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Lodi 14 ottobre 2020   
Circolare n.62 
  
Alle famiglie, 
agli studenti 
ai docenti 
al personale  
 
oggetto: iniziativa di  Amazon “un click per la Scuola “ 

Si comunica che anche in questo anno scolastico    è possibile, grazie all’iniziativa Un click per 
la scuola , lanciato da Amazon, donare una percentuale del proprio acquisto AMAZON  in 
qualsiasi categoria,  alla propria scuola, che può così accumulare un credito virtuale da 
spendere in un catalogo di oltre mille prodotti Un Click per la Scuola è un’iniziativa promossa da 
Amazon.it a beneficio delle istituzioni scolastiche, che 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 venduti e spediti da 
Amazon.   

Come funzione «Un click per la scuola» 

• visitare il sito www.unclickperlascuola.it; 
•  selezionare la Scuola che si  desidera  supportare, autenticandosi  su 

www.unclickperlascuola.it con le proprie  credenziali Amazon.it o creare un account 
Amazon.it qualora non già cliente; 

• Per  selezionare la Scuola andare  nell’apposita sezione del sito 
www.unclickperlascuola.it inserire  il nome o codice meccanografico, o  localizzandola 
sulla mappa che sarà visualizzata nella pagina iniziale del sito www.unclickperlascuola. ( 
codice meccanografico LOIS00400E nome scuola  IIS ALESSANDRO VOLTA LODI)  

• effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon doni alla Scuola selezionata  che 
abbia aderito all’Iniziativa una percentuale del valore di ciascun Acquisto idoneo sotto 
forma di credito virtuale. Le informazioni relative ai tuoi acquisti effettuati su Amazon.it 
non verranno in nessun caso condivise con la Scuola da te selezionata.  La percentuale  
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• accreditata alle scuole  equivale al 2,5 per cento nella fase di lancio e scende all’1,5 per 
cento dal terzo mese in poi 

• la Scuola che si desidera  supportare  va indicata solo la prima  volta, al momento della 
conferma dell’adesione all’Iniziativa. Da questo momento in poi, a fronte di ogni 
Acquisto idoneo, Amazon metterà a disposizione della Scuola selezionata il credito 
virtuale di volta in volta accumulato. 

• Sì, può  cambiare la Scuola selezionata  in ogni momento, accedendo alla propria area 
personale sul sito www.unclickperlascuola.it. Una volta effettuata la modifica, Amazon 
metterà a disposizione della nuova Scuola selezionata il credito virtuale accumulato a 
fronte di  Acquisti idonei effettuati successivamente alla nuova selezione 

•  La Scuola potrà richiedere gratuitamente i prodotti di cui ha bisogno, scegliendo da un 
ampio catalogo di oltre 1.000 prodotti (venduti e spediti da Amazon), 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 scuole devono anch’esse registrarsi, dallo stesso sito: inseriscono il loro codice specifico e 
dalla loro pagina personale possono monitorare il credito virtuale accumulato 

Si comunica che nello scorso anno scolastico abbiamo avuto un bonus di circa Euro 400 per 
acquisto materiale didattico.  

Ulteriori approfondimenti e informazioni sul sito sopra indicato.  

 

La Dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 
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