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AI DOCENTI
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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
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AL D.S.G.A
AL PERSONALE ATA
Loro sedi –
Agli Atti
All’Albo
Al sito

Oggetto: Iniziativa AMAZON "Un click per la scuola"
Si comunica l’iniziativa AMAZON “Un click per la Scuola” a.s. 2020/21, un progetto a beneficio delle
istituzioni scolastiche che permette ai clienti Amazon di selezionare la scuola che desiderano supportare. Fino al 23
maggio 2020, Amazon donerà alle scuole una percentuale su tutti gli acquisti (di prodotti venduti e spediti da Amazon)
effettuati dai clienti che hanno aderito all’iniziativa a beneficio delle istituzioni scolastiche. Tale iniziativa 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 scolastici venduti e spediti da Amazon.
Aderire per donare i crediti alla scuola è molto semplice:
● Effettuare l’accesso su Amazon (sito o app) con il tuo account;
● Cliccare su “Un click per la scuola”;
● Scegliere la scuola (il nostro I.C.) a cui donare i crediti e confermare.
● Procedere normalmente con i propri acquisti. Per ogni spesa effettuata, Amazon donerà alla scuola
scelta una percentuale di crediti.
Per partecipare all’iniziativa, cliccare sul seguente link: UN CLICK PER LA SCUOLA
Si richiede la massima diffusione e condivisione dell’iniziativa per favorire il nostro istituto.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993

