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IC Matteotti - Pellico 

OGGETTO: Un click per la Scuola – Iniziativa AMAZON 

Gentili Famiglie, gentili Docenti, gentile Personale ATA, 

visto che molti utilizzano i canali on line per alcuni acquisti, pur essendo preferibile rivolgersi al commercio 

di prossimità, vi trasmetto l’iniziativa “Con Amazon supporti la scuola” 

“Partecipa alla nuova edizione di Un click per la Scuola”, Amazon donerà l'1% della tua 

spesa a una scuola a tua scelta 

A partire dal 21 settembre 2020 fino al 21 marzo 2021, 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. 

Durante la precedente edizione dell'iniziativa, Amazon ha donato alle scuole italiane 2 milioni di euro. 

E con la nuova edizione 2020/2021, arriva una novità: Amazon Digital Lab, un mondo di risorse digitali 

gratuite per studenti e insegnanti da utilizzare in classe e a casa, per una didattica innovativa vicina alle 

esigenze della scuola. 

Scopri di più su Amazon Digital Lab 

 

 

Per avere informazioni sull’iniziativa digita     https://www.unclickperlascuola.it/initiative 
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  Per effettuare un acquisto e donare alla scuola clicca    Un Click per la Scuola  

  Usare il codice meccanografico del plesso specifico (v. carta intestata)  

   

  Esempio : per Scuola secondaria  Matteotti usare il codice TOMM8B9014, per la Primaria Parato usare il 

  codice TOEE8B9026 …………….. 

 
                                                                                                                                        Il Dirigente scolastico                                                

                                                                                            Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   
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