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     A TUTTO IL PERSONALE  

     AGLI ALUNNI 

     AI GENITORI 

 

OGGETTO: Adesione all’iniziativa promozionale di “Un click per la Scuola”                                  
Ogni volta che acquisti "Amazon dona alla Scuola" 

           Con la presente si comunica che il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa promozionale di 
Un click per la Scuola  a beneficio delle Istituzioni Scolastiche. 

     A partire dal 28 agosto 2019 fino al 29 febbraio 2020, 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 ha bisogno scegliendo da un 
catalogo di oltre 1000 prodotti. 

PARTECIPARE   È FACILE E NON COSTA NULLA  

1. Scegli la scuola: per partecipare all’iniziativa devi: 
• visitare il sito www.unclickperlascuola.it  
• selezionare la Scuola che desideri supportare, autenticandoti su 

www.unclickperlascuola.it con le tue credenziali Amazon.it o creare un account 
Amazon.it qualora tu non sia già cliente,  accettando i termini e le condizioni per 
partecipare all’iniziativa; 
 

2. Acquista su Amazon:  
• effettuare acquisti su Amazon.it per far si che Amazon doni alla Scuola che hai 

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

3. Amazon dona alla scuola: 

Amazon donerà alla scuola il 2.5% dell’importo speso sotto forma di credito virtuale, che la 
stessa userà per richiedere i prodotti di cui ha bisogno. 

      Questa è un'altra occasione per aiutare il nostro Istituto ad implementare la dotazione 
tecnologica a disposizione degli allievi. 

 Un click per la scuola…..partecipa all’iniziativa! 
             F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Egidio Tersillo 
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