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✓ AI GENITORI 

✓ AL PERSONALE SCOLASTICO 

 

 

OGGETTO: Adesione iniziativa AMAZON “Un click per la scuola”. 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa “Un click per la Scuola” 

promossa da Amazon e rivolta a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e 

secondo grado del territorio nazionale.  

Con Un click per la Scuola, Amazon supporterà le scuole aderenti all’iniziativa con un 

credito virtuale pari a una percentuale dell’1,5 % del valore degli acquisti dei clienti che 

parteciperanno alla stessa.  

L’Istituto potrà richiedere gratuitamente i prodotti di cui ha bisogno, scegliendo 

da un ampio catalogo di oltre 1.000 prodotti, pensati per rispondere alle esigenze di 

studenti e docenti, tra cui attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, 

strumenti musicali, complementi d’arredo, accessori e altro ancora. 

 

COSA DEVONO FARE GLI STUDENTI, LE FAMIGLIE E IL PERSONALE SCOLASTICO 

• Visitare il sito dedicato all’iniziativa www.unclickperlascuola.it; 

• Selezionare la scuola da supportare sul sito www.unclickperlascuola.it: è sufficiente 

digitare “CORNATE” e comparirà l’elenco di tutte le scuole presenti nel Comune. 

• Condividere l’iniziativa e invitare altri studenti e amici a partecipare. 

 

Come funziona:  

• Gli studenti, le famiglie e il personale scolastico scelgono la scuola che vogliono 

supportare e Amazon dona una percentuale dei loro acquisti alle scuole selezionate 

sotto forma di credito virtuale.  

• Le scuole potranno utilizzare il credito virtuale accumulato su un catalogo di oltre 1.000 

prodotti. 

 

Durata: 

• L’iniziativa è valida fino al 29 febbraio 2020.  

• Le scuole potranno richiedere i premi per tutta la durata dell’iniziativa e fino al 30 aprile 

2020. 

 

 

Donazione:  
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• Amazon donerà una percentuale degli acquisti (di prodotti venduti e spediti da Amazon) 

effettuati dai clienti che partecipano all’iniziativa alle scuole da loro selezionate sotto 

forma di credito virtuale. 

 

 

Certa di poter confidare nel consueto spirito di collaborazione da parte di tutti e nella 

condivisione dell’iniziativa invitando altri amici e parenti a partecipare,  

porge cordiali saluti.   
 

 

ALLEGATO: CARTOLINA INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE    
 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                               



Gentili genitori,
siamo lieti di annunciarvi che la nostra scuola ha aderito a Un click per la Scuola, 
un’iniziativa promossa da Amazon.it

IL CREDITO VIRTUALE SARÀ USATO PER RICHIEDERE GRATUITAMENTE
I PRODOTTI DI CUI LA NOSTRA SCUOLA HA BISOGNO

AMAZON DONERÀ ALLA NOSTRA SCUOLA UN CREDITO VIRTUALE PARI A UNA 
PERCENTUALE DEGLI ACQUISTI (DI PRODOTTI VENDUTI E SPEDITI DA AMAZON) 

EFFETTUATI DA TUTTI COLORO CHE SCEGLIERANNO LA NOSTRA SCUOLA.

www.unclickperlascuola.it



Illustrazioni di Piero Corva per “Un click per la Scuola”

 
COSA DEVONO FARE GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE

L’iniziativa è valida fino al 29 febbraio 2020

1. Visitare il sito dedicato all’iniziativa
 www.unclickperlascuola.it
 

2. Selezionare la scuola da supportare sul sito
 www.unclickperlascuola.it

 
3. Condividere l’iniziativa e invitare altri studenti
 e amici a partecipare
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