
 
Circ. 96  Druento, 18/10/2021 
 
 

Al personale dell’Ic Druento 
 

Alle famiglie dell’Ic Druento 
 
 
 

Oggetto: Adesione al progetto unclickperlascuola.it  – Amazon.it 
 

Un Click per la Scuola 

 
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. 

 
Amazon donerà alla Scuola da te selezionata e che abbia aderito all’Iniziativa una percentuale 
degli acquisti di prodotti venduti e spediti da Amazon su Amazon.it (“Acquisti idonei”). Non sono 
ritenuti Acquisiti idonei quelli relativi a contenuti digitali e a prodotti venduti da venditori terzi sul 
Marketplace di Amazon.it. 
 
Amazon donerà alla Scuola selezionata ed aderente all’Iniziativa il credito virtuale di volta in volta 
accumulato dopo ogni Acquisto idoneo. Le informazioni relative al credito virtuale accumulato 
saranno visibili alla Scuola aderente all’Iniziativa nella sua Area Scuole sul sito 
www.unclickperlascuola.it dopo circa 72 ore dalla conferma d’ordine relativa al tuo Acquisto 
idoneo. 
 
Per partecipare all'Iniziativa: 
 
1. visitare il sito www.unclickperlascuola.it; 
2. selezionare IC DRUENTO via Manzoni 11, autenticandoti su www.unclickperlascuola.it con le 

tue credenziali Amazon.it o creare un account Amazon.it qualora tu non sia già cliente; 
3. effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon doni alla Scuola che hai selezionato e 

che abbia aderito all’Iniziativa una percentuale del valore di ciascun Acquisto idoneo sotto 
forma di credito virtuale. 
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Dovrai selezionare la Scuola che desideri supportare solamente una volta, al momento della 
conferma dell’adesione all’Iniziativa. Da questo momento in poi, a fronte di ogni tuo Acquisto 
idoneo, Amazon metterà a disposizione della Scuola selezionata il credito virtuale di volta in volta 
accumulato. 
 
 
Le informazioni relative ai tuoi acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun caso 
condivise 
con la Scuola da te selezionata. 
 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara SALETTI 
 


