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Circ. n.  28         Monte Porzio Catone    30/10/2020 

     

Alle famiglie delle alunne e degli alunni  

tramite il registro elettronico 

A tutto il personale dell’I.C. Don Lorenzo 

Milani  

Al DSGA 

Sezione Circolari sito web 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ADESIONE INIZIATIVA UN CLICK PER LA SCUOLA 

 

Si comunica  che il nostro Istituto anche quest’anno ha aderito all’iniziativa di Amazon “Un click 

per la scuola”. 

Fino al 21 marzo 2021 Amazon donerà alle scuole aderenti all’iniziativa una percentuale del 2,5%  

del valore dei prodotti acquistati, sotto forma di credito virtuale. La scuola potrà utilizzare il credito virtuale 

ricevuto per selezionare e ricevere gratuitamente i prodotti di cui ha bisogno, scegliendo da un ampio 

catalogo, disponibile sul sito unclickperlascuola.it, di oltre 1.000 prodotti, pensati per rispondere alle 

esigenze di studenti e docenti, tra cui attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti 

musicali, complementi d’arredo, accessori e altro ancora. 

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

con la Scuola selezionata. 

Per supportare il nostro Istituto, sul sito www.unclickperlascuola.it si devono inserire,  all’interno 

del  campo “Scegli la tua scuola”, la regione, la provincia, la località, e successivamente  scegliere la scuola 

alla quale donare il credito virtuale: scuola  dell’infanzia, elementare o media. La scelta della scuola 

selezionata al primo acquisto sarà attiva per tutti gli ulteriori acquisti effettuati fino al 21 Marzo 2021.  

Da quest’anno è attivo Amazon Digital Lab, uno spazio digitale gratuito che mette a disposizione un 

ampio catalogo di risorse divise in sezioni consultabili per tipologia di contenuto e ordine scolastico da 

studenti e insegnanti. 

Visitate il sito www.unclickperlascuola.it e supportate le nostre scuole! 
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