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Conversano, vedi segnatura 

AI GENITORI 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE A.T.A. 
AL DIRETTORE S.G.A. 
AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

 

Oggetto: Iniziativa "Un click per la scuola" di Amazon 

 

Comunico a Voi tutti che il nostro Istituto ha aderito all'iniziativa "Un click per la scuola", promossa da 
Amazon.  

Nel caso qualcuno di Voi facesse acquisti su Amazon, potrà selezionare il nominativo della nostra scuola 
e Amazon provvederà a donarci una percentuale sulla somma spesa dal cliente, sotto forma di “credito 
virtuale”;  tale credito, allo scadere dell’iniziativa, consentirà alla scuola di acquistare materiale didattico, 
attrezzature elettroniche, articoli sportivi ed altri articoli presenti su un catalogo di oltre 1000 prodotti venduti 
e spediti direttamente da Amazon. 

I genitori ed il personale che vorranno supportare il nostro Istituto in questa iniziativa, potranno seguire i 
passaggi di seguito indicati: 

 accedere al sito "www.unclickperlascuola.it”; 

 nell'area "Cerca la tua scuola" digitare il codice meccanografico “BAMM25600E” e selezionare la 
scuola “S.S.1 G. CARELLI FORLANI; 

 cliccare su "Scegli", poi su "Accedi e Conferma", effettuando il login al proprio account Amazon; 

 effettuare acquisti per generare automaticamente il credito virtuale per la scuola selezionata in 
precedenza.  

Si fa presente che le informazioni relative a detti 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 è valida fino al 29 febbraio 2020. 

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno aderire all'iniziativa, contribuendo così a migliorare 
la qualità dell'offerta formativa del nostro Istituto. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  prof. Adolfo Marciano 

mailto:bamm25600e@istruzione.it
mailto:bamm25600e@pec.istruzione.it
http://www.scuolacarelliforlani.gov.it/



		2019-10-01T13:06:12+0200




