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Ai genitori degli alunni I. C. Maglie 

Loro Sedi  

 Ai docenti I. C. Maglie 

Loro Sedi 

Al personale A.T.A. 

Loro Sedi 

 Alla D.S.G.A.  

Sede 

Al sito web dell’Istituto  

 

OGGETTO: Iniziativa "Un click per la scuola" di Amazon.  

 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo ha aderito all'iniziativa “Un click per la scuola”, promossa da Amazon, 

che consente:  

 ai clienti Amazon di selezionare la Scuola che desiderano supportare; 

  ad Amazon di donare alle Scuole che abbiano aderito all'iniziativa una percentuale della spesa effettuata 

sotto forma di credito virtuale; 

 alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all'iniziativa di utilizzare tale credito virtuale per richiedere 

materiale didattico, attrezzature elettroniche ed informatiche. 

I genitori ed il personale che vorranno supportare il nostro Istituto in questa iniziativa, totalmente gratuita, 

potranno seguire i passaggi di seguito indicati: 

 accedere al sito www.unclickperlascuola.it;  

 nell'area "Cerca la tua scuola" digitare il nome della scuola “I. C. MAGLIE”, scegliere nella mappa la 

regione fino ad arrivare a selezionare una delle nostre scuole; 

 cliccare su "Accedi e Conferma", effettuando il login al proprio account Amazon;  

  effettuare acquisti per generare automaticamente il credito virtuale per la scuola selezionata in 

precedenza. 

 Si fa presente che le informazioni relative a detti acquisti non verranno in alcun caso condivise con la Scuola e 

che l’iniziativa non comporta alcun costo aggiuntivo per l’acquirente: sarà Amazon, infatti, a donare alla scuola 

scelta. L'iniziativa è valida fino al 29 febbraio 2020. 

 Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno aderire all'iniziativa, contribuendo così a migliorare la 

qualità dell'offerta formativa del nostro Istituto. 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
 Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93  
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