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Oggetto: Iniziativa Amazon ‘Un click per la scuola’ 

 

Con la presente si rende nota un’interessante iniziativa proposta dal portale e-commerce Amazon Italia che 

si impegna, per ogni acquisto effettuato e senza nessun onere aggiuntivo per l’acquirente, a devolvere alla 

scuola una donazione che potrà essere utilizzata per acquistare strumenti e sussidi didattici. 

L’iniziativa denominata ‘Un click per la Scuola’ ha avuto inizio il 28 agosto 2019 e proseguirà fino al 29 

febbraio 2020. Essa permette di devolvere parte della propria spesa d’acquisto per qualunque prodotto al 

plesso frequentato dai vostri figli. 

Per aderire a «Un Click per la scuola» è necessario: 

-  raggiungere il sito www.unclickperlascuola.it 

- selezionare il plesso a cui si vuole fare la donazione. La scelta dovrà essere effettuata solo la prima 

volta. Per la scelta del plesso è necessario digitare una delle seguenti denominazioni: 

PARCO LEONARDO LE PLEIADI per la scuola dell’infanzia di Via del Perugino 

VIA DEI MITILI per la scuola dell’infanzia di Via dei Mitili 

COLOMBO per la scuola Secondaria di primo grado di Via dell’ippocampo 

VIA RODANO per il plesso di scuola Primaria di Via Rodano 

FOCENE per la scuola Primaria e la scuola Secondaria di Focene (Nell’elenco delle scuole 

inserite non risulta la scuola media di Focene. È stata inviata una richiesta di inserimento. In 

attesa è possibile effettuare la donazione per la scuola Primaria di Focene. I materiali 

acquistati saranno distribuiti equamente ad entrambi gli ordini di scuola. 

 

- Una volta selezionata la scuola, accedere al proprio account Amazon ed effettuare l’acquisto.  

Per ogni acquisto successivo il sistema devolverà in automatico sotto forma di credito virtuale il 2,5 per 

cento nella fase di lancio e l’1,5 per cento dal terzo mese in poi della spesa effettuata, senza alcuna 
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maggiorazione per chi acquista. La scuola potrà spendere la somma raccolta per l’acquisto di materiale 

informatico, cancelleria, libri, sussidi didattici, ecc. 

 
La partecipazione all’iniziativa è libera, totalmente gratuita e quindi non prevede nessuna spesa 

aggiuntiva.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.unclickperlascuola.it. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs . 39/93 

Copia conforme all’originale ai sensi del D.Lgs 82/2005  


