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OGGETTO: Iniziativa AMAZON: un click per la scuola 

 

La società AMAZON, anche quest'anno, per ogni acquisto fatto, donerà il 2.5% della 

spesa effettuata alla scuola selezionata in fase di registrazione, sotto forma di credito 

virtuale, ovviamente senza nessun aggravio di costi per l'acquirente. 

Sono esclusi dall'iniziativa i contenuti digitali prodotti venduti da venditori terzi sul 

Marketplace di Amazon.it. 

 

L'Istituto potrà utilizzare il credito virtuale accumulato per richiedere gratuitamente i 

doni di cui ha bisogno, scegliendo da un catalogo di oltre 2.000 prodotti, pensati per 

rispondere alle esigenze di studenti e docenti, tra cui attrezzature elettroniche, 

cancelleria, articoli sportivi, giochi, complementi d'arredo, accessori e altro ancora. 

 

Si ribadisce che la scuola non intende sollecitare le famiglie al consumo o fare pubblicità 

a discapito dei piccoli rivenditori locali; intende utilizzare le risorse di chi è già cliente 

che altrimenti andrebbero disperse. Non si chiede, pertanto, di privilegiare questa forma 

di acquisto o questo erogatore di servizi commerciali, né di fare acquisti "in più", ma 

solamente di scegliere la scuola come beneficiaria per i propri acquisti già programmati. 

Di seguito  le istruzioni per effettuare la donazione al nostro Istituto. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angelina Saviano 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 

 

 

 





 

 

 

Per partecipare all'iniziativa bisogna: 

 

- entrare sul sito : https://www.unclickperlascuola.it/ 

- autenticarsi con le credenziali amazon.it, aderendo all’iniziativa; 

 

 
 

- premere sul pulsante “ Seleziona scuola”, scegliendo la scuola Palizzi Casoria  

( attenzione ci sono i vari ordini di scuola). 

Quindi, scegliendo “continua i tuoi acquisti su Amazon” si potrà direttamente effettuare 

“ acquisti idonei” su amazon.it ; 

Per ogni “ acquisto idoneo" futuro basterà semplicemente accedere su amazon.it, poiché 

la scuola scelta resterà automaticamente associata all’account. Le informazioni relative 

agli “acquisti idonei” effettuati su amazon.it non verranno in nessun caso condivise con 

la Scuola selezionata.  

 

https://www.unclickperlascuola.it/

