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Circolare n. 39 

 

 

  

 Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

Al Dsga 

Al Personale 

Ata 

 

 

Oggetto: Adesione iniziativa “Un click per la Scuola” Amazon a.s.  21/22 

 

 

  

Con la presente si comunica che la nostra Istituzione Scolastica, ha aderito all’iniziativa di Amazon 

“Un click per la scuola”. Attraverso tale iniziativa tutti coloro che effettueranno acquisti su Amazon 

potranno scegliere una scuola che beneficerà di un credito virtuale pari a una percentuale del valore 

degli acquisti con il quale potrà richiedere gratuitamente dei prodotti per l’istituzione scolastica 

(attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, etc.). 

Al momento dell’acquisto occorre selezionare il link: https://www.unclickperlascuola.it e 

partecipare all’iniziativa! 

Successivamente scegliere la scuola di preferenza alla quale donare il credito virtuale: - Liceo 

Cannizzaro, viale della Civiltà del Lavoro, 2/d, codice meccanografico: RMPS05000E 

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

 La percentuale accreditata alle scuole equivale al 2,5 per cento nella fase di lancio e scende all’1,5 

per cento dal terzo mese in poi. La Scuola che si desidera supportare va indicata solo la prima volta, 

al momento della conferma dell’adesione all’Iniziativa. Da questo momento in poi, a fronte di ogni 

https://www.unclickperlascuola.it/
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acquisto idoneo, Amazon metterà a disposizione della Scuola selezionata il credito virtuale di volta 

in volta accumulato. 

Si ringrazia la comunità per la proficua partecipazione nell'a.s.20/21 e si invitano tutti a sostenere 

l'iniziativa anche nell' a.s. 21/22. 

                                 

 

         
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                              Prof.ssa Giuseppa Tomao 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                               Ai sensi dell’art. 3, co,2, d.lgs. 39/93 

 

 

 

 

 
 
 


