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ROMA 18 SETTEMBRE 2019 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

        A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

DOCENTE ATA 

CIRC.10 -19/20 

 

 

OGGETTO: “UN CLICK PER LA SCUOLA” AMAZON DONA ALLA SCUOLA 

 

 

Da quest’anno Amazon s’impegna nella solidarietà e nel sostegno alle scuole: l’iniziativa “Un click per la 

scuola” permette di donare una parte dell’importo speso sulla piattaforma Amazon per qualsiasi prodotto, a 

una scuola di ogni ordine e grado. 

In questo modo si aiutano le scuole a raccogliere fondi da spendere per acquistare moltissime categorie di 

prodotti che possono servire a docenti e studenti durante l’attività didattica. 

L’iniziativa termina il 29 febbraio 2020. 

Le scuole avranno delle aree personali in cui potranno verificare l’entità del credito ricevuto, e scegliere 

liberamente come e quando spenderlo. 

Il nostro Istituto ha iscritto i suoi plessi all’iniziativa. 

Dal sito https://www.unclickperlascuola.it se ne può scegliere uno a cui destinare il 2,5% di ogni acquisto 

fatto su Amazon: 

 

 1)fare accesso al proprio account Amazon dalla pagina https://www.unclickperlascuola.it alla voce 

accedi in alto a destra; 

 2)scegliere il plesso (seguendo la dicitura esatta) tra 

 

 FAUSTO CECCONI SCUOLA PRIMARIA 

 RENZO PEZZANI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 RENZO PEZZANI SCUOLA PRIMARIA 

 GUGLIELMO MASSAIA SCUOLA MEDIA 

 

E’ possibile cambiare in qualsiasi momento la scuola selezionata dalla propria area personale su 

www.unclickperlascuola.it e Amazon inizierà a donare alla nuova scuola in seguito alla modifica. 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa CHIARA SIMONCINI 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 
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