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  Roma, data del protocollo 

 

Circolare interna n. 32 

A tutto il Personale scolastico 
      Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

 Al sito web e RE 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Adesione iniziativa “Un click per la Scuola” – Amazon. 

  

Si comunica che la nostra Istituzione Scolastica ha aderito in data odierna 
alla nuova edizione dell’iniziativa di Amazon “Un click per la scuola”.  

Attraverso tale iniziativa tutti coloro che effettueranno acquisti sul sito 
Amazon potranno scegliere una scuola che beneficerà di un credito virtuale pari a 
una percentuale del valore degli acquisti con il quale potrà richiedere gratuitamente 
dei prodotti utili per la didattica da un ampio catalogo di oltre 1000 prodotti pensati 
per rispondere alle esigenze di studenti e docenti (attrezzature elettroniche, 
cancelleria, articoli sportive, giochi, strumenti musicali, eccetera). 

La scuola potrà utilizzare il credito virtuale fino al 28 marzo 2023 per 
richiedere i prodotti di cui ha bisogno consultando il catalogo sul 
sito www.unclickperlascuola.it/catalogo. 

Al momento dell’acquisto occorre selezionare il seguente link “Un click per la 
Scuola” 

https://www.unclickperlascuola.it/ 
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e successivamente scegliere la scuola di preferenza al quale donare il credito 
virtuale: 

- MAGLIANA (S. BEATRICE) 
- VIA RESSI 
- VIA DELLE VIGNE 

Tale iniziativa è valida per gli acquirenti fino al 6 febbraio 2023. 

I sigg.ri docenti sono invitati ad informarne le famiglie tramite avviso scritto 

sul diario. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Donato Testa    
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