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OGGETTO: iniziativa di Amazon “Un Click per la Scuola”
L’Istituto Comprensivo 1 Alatri aderisce, anche per l’anno scolastico 2021/2022, all’iniziativa
di Amazon “Un Click per la Scuola”.
Un Click per la Scuola è un’iniziativa promozionale promossa da Amazon.it a beneficio delle
istituzioni scolastiche.
A partire dal 6 settembre 2021 e fino al 6 febbraio 2022, Amazon donerà alle scuole una
percentuale di tutti gli acquisti di prodotti venduti su Amazon.it effettuati dai clienti che hanno
aderito all'iniziativa.
La scuola potrà utilizzare il credito virtuale ricevuto per selezionare e ricevere gratuitamente
attrezzature informatiche, materiale didattico e tutti i prodotti di cui la scuola ha bisogno
scegliendo da un catalogo di oltre 1.000 prodotti.
Per i docenti, le famiglie e per quanti volessero supportare il nostro Istituto, aderire
all’iniziativa richiede pochi semplici passi.
Innanzitutto, bisogna avere un account Amazon.it. Se si ha un account Amazon, è
necessario:
• visitare il sito www.unclickperlascuola.it;
• selezionare la Scuola che desideri supportare, scorrendo la pagina fino alla voce
“Scegli la scuola”
• 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.
Le informazioni relative agli acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun caso
condivise con la Scuola selezionata.
Per conoscere meglio l’iniziativa visitate il sito www.unclickperlascuola.it, andando anche
alla sezione delle FAQ https://www.unclickperlascuola.it/faq
A partecipare all’iniziativa è tutto l’Istituto Comprensivo. I clienti selezioneranno il singolo
plesso e sarà l’Istituto Comprensivo a disporre del credito virtuale accumulato dal plesso,
appartenente alla sua organizzazione al momento dell’utilizzo del credito virtuale. L’istituto
potrà decidere se utilizzarlo a beneficio del plesso stesso o dell’intero Istituto Comprensivo.

o di un’altra Scuola appartenente e amministrata dallo stesso Istituto Comprensivo e che
abbia aderito all’Iniziativa (Vedi le FAQ Scuola)
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Allegati:
- Procedura da seguire per dare il proprio sostegno all’Istituto

1. Accedi alla Home page www.unclickperlascuola.it

2. Scorri la pagina fino ad arrivare alla scelta della scuola

3. Seleziona la regione

4. Seleziona la provincia

5. Seleziona il comune

6. Seleziona il tipo di scuola.

7. A seconda del tipo di scuola che si sceglie, si aprirà l’elenco con tutti i plessi del comune
di Alatri. Scegli il plesso che vuoi supportare cliccando sul tasto
Nel caso si scelga la Scuola dell’Infanzia, puoi scegliere tra i plessi indicati di seguito:

8. Nel caso si scelga la scuola Primaria si apre il seguente elenco, dal quale scegliere uno
dei nostri plessi.

9. Nel caso in cui si scelga la Scuola Secondaria di I Grado, scegliere il plesso evidenziato

10. Dopo aver scelto la scuola che volete supportare, comparirà una schermata come la
seguente. Adesso clicca sulla voce

Qui comparirà il
nome della
scuola scelta

11. Il sistema rinvierà alla pagina di accesso all’account Amazon. Inserisci le credenziali
Amazon

12. Il sistema ti conferma il supporto alla scuola da te scelta.

13. Dalla homepage, potete accedere alle FAQ e condividere l’iniziativa con quanti
conoscete

