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CIRCOLARE N.  94 

 

COLOGNO AL SERIO, 18.11.2020 

➢ AI GENITORI 

➢ AI DOCENTI 

➢ A TUTTO IL PERSONALE 

➢ SITO 
 

 

Oggetto:   Iniziativa AMAZON in “Click per la Scuola” – Donazione Punti virtuali per 

richiesta gratuita di prodotti destinati all’Istituto. 

 

 

Con “un Click per la Scuola” , AMAZON supporterà le Scuole aderenti all’iniziativa con un Credito 

Virtuale pari a una percentuale del valore degli acquisiti dei clienti che parteciperanno alla stessa, 

senza NESSUN AGGRAVIO DI COSTO per gli acquirenti. 

 

Questo Istituto è iscritto a tale iniziativa e considerato che sul sito di Amazon non è stata indicata 

la procedura per poter donare Punti Virtuali a questo Istituto, si desidera portare a conoscenza 

tale procedura alfine di facilitare la Donazione ed aiutare così l’Istituto e quindi gli alunni a 

richiedere gratuitamente i beni scegliendoli da un ampio catalogo di oltre 1.000 prodotti. 

 

ECCO COME ADERIRE 

 

* PER CHI E’ GIA’ ISCRITTO AD AMAZON ED IN POSSESSO DI CREDENZIALI 

 

- entrare nel SITO dedicato all’iniziativa    www.unclickperlascuola.it 
- Iscriversi utilizzando le Credenziali di Amazon, SCEGLIERE L’ISTITUTO E POI IL PLESSO 

(Secondaria-Primaria-Infanzia) a cui donare i propri Punti Virtuali  - ci si iscrive solo una volta in 

questo modo tutti gli acquisti in automatico genereranno Punti Virtuali destinati al Plesso scelto – 

è possibile in qualsiasi momento modificare il Plesso entrando nel sito “unclickperlascuola” 

- condividere l’Iniziativa e invitare altri studenti e amici a partecipare. 

 

* PER CHI NON E’ ISCRITTO AD AMAZON 

 

- Iscriversi sul Portale  www.amazon.it  ottenute le credenziali 

- entrare nel SITO dedicato all’iniziativa    www.unclickperlascuola.it 
- Iscriversi utilizzando le Credenziali di Amazon, SCEGLIERE L’ISTITUTO E POI IL PLESSO 

(Secondaria-Primaria-Infanzia) a cui donare i propri Punti Virtuali  - ci si iscrive solo una volta in 

questo modo tutti gli acquisti in automatico genereranno Punti Virtuali destinati al Plesso scelto – 

è possibile in qualsiasi momento modificare il Plesso entrando nel sito “unclickperlascuola” 

- condividere l’Iniziativa e invitare altri studenti e amici a partecipare. 

 

Sono certa che sarete numerosi ad aderire a tale iniziativa, pertanto sono a ringraziarVi di cuore 

unitamente a tutto il Personale Docente e ATA. 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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