Gentile Dirigente scolastico,
siamo lieti di presentarle l’iniziativa Un click per la Scuola, realizzata
da Amazon.it e rivolta a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo e di secondo grado del territorio nazionale.
Con Un click per la Scuola, Amazon supporterà le scuole aderenti all’iniziativa con un credito
virtuale pari a una percentuale del valore degli acquisti dei clienti che parteciperanno alla stessa.
Lei potrà richiedere gratuitamente i prodotti di cui il suo istituto ha bisogno, scegliendo
da un ampio catalogo di oltre 1.000 prodotti, pensati per rispondere alle esigenze di studenti
e docenti, tra cui attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali,
complementi d’arredo, accessori e altro ancora.

COME ADERIRE ALL’INIZIATIVA
COSA DEVE FARE LA SCUOLA

• Visitare il sito dedicato all’iniziativa www.unclickperlascuola.it
• Aderire all’iniziativa sul sito www.unclickperlascuola.it, inserendo il codice meccanografico dell’istituto e
seguendo le istruzioni che riceverà via e-mail
• Visualizzare la propria Area Scuole, per monitorare il credito virtuale accumulato
• Richiedere i doni in ogni momento, scegliendoli da un catalogo di oltre 1.000 prodotti
COSA DEVONO FARE GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE
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• Visitare il sito dedicato all’iniziativa www.unclickperlascuola.it
• Selezionare la scuola da supportare sul sito www.unclickperlascuola.it
• Condividere l’iniziativa e invitare altri studenti e amici a partecipare

DETTAGLI DELL’INIZIATIVA
Come funziona: gli studenti e le famiglie scelgono la scuola che vogliono supportare e Amazon
dona una percentuale dei loro acquisti alle scuole selezionate sotto forma di credito virtuale. Le
scuole potranno utilizzare il credito virtuale accumulato su un catalogo di oltre 1.000 prodotti.
Durata: l’iniziativa è valida fino al 29 febbraio 2020. Le scuole potranno richiedere i premi per tutta
la durata dell’iniziativa e fino al 30 aprile 2020.
Donazione: Amazon donerà una percentuale degli acquisti (di prodotti venduti e spediti da
Amazon) effettuati dai clienti che partecipano all’iniziativa alle scuole da loro selezionate sotto
forma di credito virtuale.
La invitiamo ad affiggere la locandina del progetto nei locali della scuola in modo da
spargere la voce e farla conoscere a docenti, studenti e famiglie.
La aspettiamo su www.unclickperlascuola.it per partecipare a questa iniziativa!
Una volta confermata la partecipazione all’iniziativa su www.unclickperlascuola.it, sarà inviato
direttamente alla scuola un kit gratuito, per raccontarla al meglio ai docenti e rendere i vostri
alunni protagonisti.
Buon lavoro e a presto!
Amazon

Per saperne di più, è possibile visitare il sito dedicato www.unclickperlascuola.it, scrivere a info@unclickperlascuola.it
o chiamare il numero 800 797 052, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20.

