
 

C.I. n. 57                                                                                                    Lucera, 27/09/2022 

➢ A tutti i Docenti 

➢ Agli Alunni 

➢ Ai Genitori 

                                        (per il tramite dei Rappresentanti di classe) 

➢ Ai Componenti il Consiglio d’Istituto 

➢ Al DSGA  

➢ Al Personale ATA 

➢ Albo - Atti – Sito 

SEDE 

Oggetto: Conferma adesione all’iniziativa AMAZON - “Un click per la Scuola” - a.s. 2022/2023. 

 Per il terzo anno il nostro Istituto aderisce all’iniziativa promossa da Amazon “Un click per la 

scuola”, rivolta alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo e secondo grado del territorio 

nazionale.  

 La proposta consiste nel selezionare l’I.C. “Tommasone – Alighieri” quando si fanno  acquisti con 

Amazon che, in cambio,  rende un credito virtuale  accumulato su un catalogo di oltre 1.000 prodotti che 

possono essere acquistati gratuitamente dalla Scuola.  

 Come già comunicato, con il credito virtuale maturato lo scorso anno è stato possibile fornirci di:  

n. 1 Blue Yeti X Microfono Professionale USB;      

n. 1 Trust Tyro Webcam PC con Microfono Full HD; 

n. 2 Chiavette USB 3.0 Sandisk Ultra Flair 32; 

n. 1 Confezione da 10 Stilo AA Varta.  

 

Per partecipare occorre: 

•    visitare il sito www.unclickperlascuola.it; 

•   selezionare la Scuola che si desidera supportare, autenticandosi   su www.unclickperlascuola.it con le 

proprie credenziali Amazon.it o creare un account Amazon.it qualora non si sia già cliente; 

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

valore dei prodotti acquistati, sotto forma di credito virtuale. 

Le informazioni relative  agli acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun caso condivise 

con la Scuola selezionata. 

 

 Anche tu puoi fare la differenza. Condividi l’iniziativa e invita i tuoi amici e familiari a partecipare. 

La proposta è  valida dal   12 Settembre 2022 al   06 Febbraio 2023. 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Francesca CHIECHI 

 
              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

https://www.amazon.it/gp/redirect.html/ref=amb_link_2?location=https://www.unclickperlascuola.it/&token=4C5DC9D7ECFE08C46000485C320487173375A755&source=standards&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=HDN6GEQXD675BWN23CGK&pf_rd_r=HDN6GEQXD675BWN23CGK&pf_rd_t=101&pf_rd_p=d1e6bf52-64ae-4684-b754-e7ef788e7f25&pf_rd_p=d1e6bf52-64ae-4684-b754-e7ef788e7f25&pf_rd_i=17033335031

