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CIRCOLARE N. 109/2021 Triggiano, 26/11/2021 

 
Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al portale Argo ScuolaNext 

Sito Web 

Oggetto: INIZIATIVA “UN CLICK PER LA SCUOLA” DI AMAZON A.S. 2021/2022. ADESIONE   
 

Gentilissimi 

Ho il piacere di comunicare che la nostra Istituzione Scolastica, anche per l’anno scolastico 2021/2022 ha 

aderito all’iniziativa di Amazon “Un click per la scuola”. 

Attraverso tale iniziativa tutti coloro che effettueranno acquisti su Amazon potranno scegliere una scuola che 

beneficerà di un credito virtuale pari a una percentuale del valore degli acquisti con il quale potrà richiedere 

gratuitamente dei prodotti per l’istituzione scolastica (attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, 

giochi, strumenti musicali, etc.). 

Al momento dell’acquisto occorre selezionare il link: https://www.unclickperlascuola.it e partecipare 

all’iniziativa! 

Successivamente scegliere la scuola di preferenza alla quale donare il credito virtuale: 

S.S.1 G. DE AMICIS DI ZONNO, codice meccanografico: BAMM29200N 

Effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon, a partire dal 6 settembre 2021 fino al 6 febbraio 2022, 

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 agli acquisti effettuati su Amazon.it non 

verranno in nessun caso condivise con la Scuola selezionata. 

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. 

Ringrazio la comunità per la proficua partecipazione nell'a.s. 2020/2021 e invito tutti a sostenere l'iniziativa 

anche nell' a.s. 2021/2022. 

La presente comunicazione, con i relativi allegati, è pubblicata sul sito web di questa Istituzione Scolastica e 

sulla bacheca del portale Argo – ScuolaNext (per la presa visione). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
Responsabile del Procedimento 
A.A. Scalera Antonio 
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