
 

 

 

 

Oggetto: Un click per la Scuola 

 

 

La nostra Scuola ha aderito all’iniziativa “Un click per la Scuola” real

rivolta a tutte le scuole dell’Infa

territorio nazionale. 

 

Con “Un click per la Scuola”, 

credito virtuale pari ad una percentuale  (2,5%) del val

parteciperanno alla stessa iniziativa

 

La nostra Scuola utilizzerà il credito virtuale accumulato entro il 29 febbraio 2020, scegliendo 

dal  Catalogo “Doni” di Amazon

degli alunni con disabilità.  

 

Il Personale della scuola (Docente e A.T.A.), gli alunni e le famiglie degli alunni che intendono 

supportare la nostra scuola, potranno effettuare gli acquisti 

fornite dal sito www.unclikperlascuola.it

METD110001. 

 

In particolare, per partecipare all'i

• visitare il sito www.unclickperlascuola.it

• selezionare la Scuola che 

autenticandosi su www.unclickperlascuola.it

account Amazon.it, qualora 

• effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon doni alla Scuola selezionat

percentuale del valore dei prodotti acquistati, sotto forma di credito virtuale

Sant’Agata  Militello, 

 

Circolare n. 59 

Alle Famiglie degli alunni

Un click per la Scuola – Amazon dona alla scuola 

La nostra Scuola ha aderito all’iniziativa “Un click per la Scuola” real

rivolta a tutte le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo e di secondo grado del 

Con “Un click per la Scuola”, Amazon supporterà le scuole aderenti all’iniziativa

credito virtuale pari ad una percentuale  (2,5%) del valore degli acquisti dei clienti che 

parteciperanno alla stessa iniziativa (acquisti di prodotti venduti e spediti da Amazon)

la utilizzerà il credito virtuale accumulato entro il 29 febbraio 2020, scegliendo 

di Amazon, materiali e sussidi didattici utili ai percorsi scolastici 

 

Docente e A.T.A.), gli alunni e le famiglie degli alunni che intendono 

supportare la nostra scuola, potranno effettuare gli acquisti su Amazon seguendo le istruzioni 

www.unclikperlascuola.it, inserendo il codice meccano

In particolare, per partecipare all'iniziativa occorre: 

www.unclickperlascuola.it ; 

selezionare la Scuola che si desidera supportare (Cod. mecc. METD110001)

www.unclickperlascuola.it  con le credenziali Amazon.it o crea

account Amazon.it, qualora non già cliente; 

effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon doni alla Scuola selezionat

el valore dei prodotti acquistati, sotto forma di credito virtuale

 

Sant’Agata  Militello, 26 novembre  2019 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Alunni  

Alle Famiglie degli alunni 

 Sito WEB  

La nostra Scuola ha aderito all’iniziativa “Un click per la Scuola” realizzata da Amazon e 

zia, Primarie e Secondarie di primo e di secondo grado del 

Amazon supporterà le scuole aderenti all’iniziativa, con un 

ore degli acquisti dei clienti che 

(acquisti di prodotti venduti e spediti da Amazon). 

la utilizzerà il credito virtuale accumulato entro il 29 febbraio 2020, scegliendo 

materiali e sussidi didattici utili ai percorsi scolastici 

Docente e A.T.A.), gli alunni e le famiglie degli alunni che intendono 

su Amazon seguendo le istruzioni 

inserendo il codice meccanografico della scuola 

(Cod. mecc. METD110001), 

con le credenziali Amazon.it o creando un 

effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon doni alla Scuola selezionata una 

el valore dei prodotti acquistati, sotto forma di credito virtuale. 



 

 

Le informazioni relative agli acquisti effettuati su Amazon.it 

condivise con la Scuola selezionata

 

 

Si ringrazia per la collaborazione

 

 

 
 

                                       

                                       

     

 

acquisti effettuati su Amazon.it non verranno

condivise con la Scuola selezionata. 

per la collaborazione 

                                       Per il Dirigente Scolastico

                                          Prof.ssa Antonietta Emanuele

      

Prof. Antonino Casto 

non verranno, in nessun caso, 

l Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Emanuele 


