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Al personale scolastico  
Agli alunni e alle famiglie  

 
Oggetto: Adesione iniziativa “Un click per la scuola”  
 
Un Click per la Scuola è un’iniziativa promossa da Amazon.it a beneficio delle istituzioni scolastiche, 

che permette:   

✓ ai clienti Amazon di selezionare la scuola che desiderano supportare; 

✓ ad Amazon di donare alle scuole selezionate e che abbiano aderito all’Iniziativa, una 

percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale;   

✓ alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all’Iniziativa, di utilizzare il credito virtuale 

donato da Amazon su un catalogo di oltre 1.000 prodotti venduti e spediti da Amazon.  

Amazon donerà alla scuola selezionata e che abbia aderito all’Iniziativa una percentuale degli 

acquisti di prodotti venduti e spediti da Amazon su Amazon.it (“Acquisti idonei”). Non sono ritenuti 

Acquisti idonei quelli relativi a contenuti digitali e a prodotti venduti da venditori terzi sul 

Marketplace di Amazon.it.  

Può partecipare all’iniziativa tutto il personale scolastico ed extra-scolastico, seguendo i semplici 

passi di seguito riportati:    

1. visitare il sito https://www.unclickperlascuola.it;  

2. autenticarsi con le proprie credenziali Amazon.it o creare un account Amazon.it qualora non 

si sia già registrati sulla piattaforma Amazon;    

3. selezionare il Comune della Scuola di Telese Terme o Solopaca e selezionare l’ordine di scuola 

che si vuole supportare con l’iniziativa (scuola: dell’infanzia, primaria o di primo grado).  

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

percentuale del valore di ciascun acquisto idoneo, sotto forma di credito virtuale.   

Dopo aver effettuato le operazioni suddette, il sistema riserverà una percentuale degli acquisti 

direttamente all’istituto, senza doverlo ulteriormente specificare e senza spese aggiuntive da parte 

dell’utente finale.  

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

con la Scuola selezionata.  

A nome degli alunni dell’Istituto Comprensivo, un grazie di cuore al personale e alle famiglie che 

vorranno aderire all’iniziativa. 

         La Dirigente Scolastica 

         Prof. Rosa Pellegrino 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 D.Lgs n.39/1993 
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