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Circolare interna studenti   n 38 

Settimo Torinese, 08/11/2019 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Un click per la scuola 

Si porta a conoscenza del personale, degli studenti e delle famiglie questa iniziativa promossa da Amazon a 

beneficio delle istituzioni scolastiche.  

Che cos'è 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 catalogo di oltre 1.000 prodotti venduti e spediti da Amazon. 

Qual è il periodo di validità dell’iniziativa? 

L’Iniziativa ha validità dal 28 agosto 2019 al 29 febbraio 2020. Le Scuole potranno redimere il credito 

virtuale accumulato per tutta la durata dell’iniziativa e fino al 30 Aprile 2020. 

 

Quali Scuole possono partecipare all’iniziativa? 

All’iniziativa possono partecipare tutte le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo 

grado, statali e private, paritarie e non paritarie iscritte negli elenchi regionali, operanti nel territorio 

italiano. 

. 

Come posso selezionare la Scuola e partecipare all'iniziativa? 

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 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
https://www.amazon.it/gp/redirect.html/ref=amb_link_1?location=https://www.unclickperlascuola.it/&token=4C5DC9D7ECFE08C46000485C320487173375A755&source=standards&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=8NZG18Q3E1GP7WK9HQ5A&pf_rd_r=8NZG18Q3E1GP7WK9HQ5A&pf_rd_t=101&pf_rd_p=d1e6bf52-64ae-4684-b754-e7ef788e7f25&pf_rd_p=d1e6bf52-64ae-4684-b754-e7ef788e7f25&pf_rd_i=17033335031
http://www.unclickperlascuola.it/
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 effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon doni alla Scuola che hai selezionato una 

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

 

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

con la Scuola da te selezionata. 

 

1. ACCEDERE A www.unclickperlascuola.it 

2. INSERIRE IL CODICE DELLA SCUOLA  

 

3. CLICCARE SU “SCEGLI” 

4. EFFETTUARE L’ACCESSO CON IL PROPRIO ACCOUNT AMAZON. 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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=8NZG18Q3E1GP7WK9HQ5A&pf_rd_r=8NZG18Q3E1GP7WK9HQ5A&pf_rd_t=101&pf_rd_p=d1e6bf52-64ae-4684-b754-e7ef788e7f25&pf_rd_p=d1e6bf52-64ae-4684-b754-e7ef788e7f25&pf_rd_i=17033335031
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    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA

