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OGGETTO: Adesione progetto Amazon Un click per la Scuola.

Quest’anno il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa proposta da Amazon dal titolo di  Un click per la
Scuola. 

A partire dal 21 settembre 2020 fino al 20 febbraio 2021, Amazon donerà alle scuole una percentuale di
tutti  gli  acquisti  (di  prodotti  venduti  e  spediti  da  Amazon)  effettuati  dai  clienti  che  hanno  aderito
all'iniziativa.
La scuola potrà utilizzare il credito virtuale ricevuto per selezionare e ricevere gratuitamente attrezzature
informatiche,  materiale didattico e tutti  i  prodotti  di  cui la scuola ha bisogno scegliendo da un ricco
catalogo.

Per partecipare all'iniziativa bisogna:
– visitare il sito www.unclickperlascuola.it;
– selezionare la scuola che si desidera supportare, autenticandosi su www.unclickperlascuola.it   con

le proprie credenziali Amazon.it o creare un account Amazon.it qualora non si sia già cliente;
– effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon doni alla scuola che è stata selezionata e

che abbia aderito all’iniziativa una percentuale del valore di ciascun acquisto idoneo sotto forma
di credito virtuale.

Le informazioni relative agli acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun caso condivise con
la scuola selezionata.
Sarà possibile selezionare solo una scuola per ogni singolo acquisto. 
Una volta entrati nel sito www.unclickperlascuola.it si potranno cercare i diversi ordini di scuola di cui il
nostro Istituto Comprensivo si compone, digitando le seguenti denominazioni in grassetto:

- per la scuola dell’infanzia: V.LE SUZZANI
- per la scuola primaria plesso Pirelli: G. PIRELLI
- per la scuola primaria plesso Pertini: SANDRO PERTINI (via Thomas Mann)
- per la scuola secondaria: VIA ASTURIE VIA MANN
- per la scuola in ospedale: OSPEDALE MAGGIORE NIGUARDA

Si ringraziano tutti coloro che avranno il piacere di aderire.
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco

                                                                                            Documento firmato digitalmente
                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa.
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