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Oggetto: Iniziativa Amazon.it “Un click per la Scuola” 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il nostro Istituto ha aderito all'iniziativa “Un click per la scuola”, 

promossa da Amazon.it a beneficio delle Istituzioni scolastiche. 

Tale iniziativa consente:  

• ai clienti Amazon di selezionare la Scuola che desiderano supportare. 

• ad Amazon di donare, alle Scuole che abbiano aderito all'iniziativa, una percentuale pari al 2,5%, sotto 

forma di credito virtuale, sugli acquisti effettuati su prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon;  

• alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all'iniziativa, di utilizzare tale credito virtuale per acquistare 

materiale didattico, attrezzature elettroniche, articoli sportivi ed altri articoli presenti su un catalogo di 

oltre 1000 prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon. 

Il successo dell’iniziativa dipende proprio dalla partecipazione degli studenti, delle famiglie e dei 

docenti che con i loro acquisti idonei su Amazon.it permetteranno alla nostra scuola di ricevere 

donazioni. 

I genitori ed il personale che vorranno, così,  sostenere il nostro Istituto, potranno seguire i passaggi di 

seguito indicati:  

• accedere al sito www.unclickperlascuola.it;  

• nell'area "Cerca la tua scuola" digitare il nome del plesso, appartenente alla nostra Istituzione scolastica, 

che si vuole sostenere con la donazione da parte di Amazon, scegliendo tra i seguenti: 

Plessi Scuola dell’Infanzia: 

• L’Isola Felice Mondragone 2 

• L’Oasi D.D.2 

Plessi Scuola Primaria: 

• A.Izzo Mondragone 2 

• S.Giuseppe Mondragone 2 

• B.Ciari Mondragone 2 

• Don Adelchi Fantini Mondragone  

 

Dopo aver selezionato il plesso scolastico, cliccare su: 

• "Accedi e Conferma", effettuando il login al proprio account  Amazon;  

• effettuare acquisti per generare automaticamente il credito virtuale per la scuola selezionata che si 

desidera supportare e che 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. 

E’ possibile modificare la scelta della Scuola, accedendo nuovamente all’area personale sul sito 

www.unclickperlascuola.it. 

 

 

 





 

 

 

 

Si fa presente che le informazioni relative agli acquisti non verranno in alcun caso condivise con la Scuola e 

che l’iniziativa non comporta alcun costo aggiuntivo per l’acquirente: sarà Amazon, infatti, a donare alla 

scuola scelta. 

L'iniziativa, totalmente gratuita, è valida fino al 21 marzo 2021.  

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno aderire all'iniziativa e sostenere con il proprio 

contributo il nostro Istituto. 

 

 

  


