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Circolare n° 55 
Asti, 25/11/2020 

           Alle insegnanti 

           Alle Famiglie 

Al personale ATA 
  
OGGETTO: UN CLICK PER LA SCUOLA 
 

UN CLICK PER LA SCUOLA è un’iniziativa promossa da Amazon a beneficio delle istituzioni 

scolastiche: attraverso pochi semplici passaggi, ogni utente che acquista prodotti sul sito www.amazon.it donerà 

il 2,5% della propria spesa alla scuola scelta e il tutto avviene in maniera GRATUITA e SENZA ALCUN COSTO 

AGGIUNTIVO. Alla scadenza del progetto, prevista per il 21 Marzo 2021, la scuola avrà accumulato un credito 

virtuale che potrà spendere scegliendo da un catalogo contenente più di 1000 prodotti tra materiale didattico e/o 

attrezzature informatiche. 

Per poter accedere all’iniziativa occorre: 

- Cliccare sul sito www.unclickperlascuola.it ; 

- Selezionare la scuola che si desidera supportare, inserendo nel nostro caso il codice ATEE00100D; 

- Effettuare l’accesso al proprio account o crearne uno dalla stessa pagina, utilizzando il tasto ACCEDI in 

alto a destra; 

- Fatto ciò basterà cliccare su CONTINUA I TUOI ACQUISTI SU AMAZON. 

Sarà necessario effettuare la selezione della scuola solamente la prima volta nel momento in cui si decide di 

aderire all’iniziativa e non si ha la possibilità di selezionare più scuole contemporaneamente. 

Il credito donato alla scuola rimarrà a disposizione della stessa anche in caso di eventuale restituzione di un 

prodotto. 

Nonostante la brillante iniziativa messa a disposizione dell’istituzione scolastica a titolo totalmente gratuito, 

è tuttavia doveroso sottolineare che la presente comunicazione, considerato il delicato momento storico che stiamo 

vivendo, non vuole assolutamente essere un incentivo all’acquisto esclusivo di prodotti on line a sfavore dei 
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rivenditori locali, ma si propone solamente come un’idea che potrebbe rivelarsi utile qualora venisse usata la 

piattaforma in questione. 

 

                                                                                                           

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Margherita Panza 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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