
 
 

Cisterna di Latina, 04/10/2022        
                                                                                                                                            

  Ai genitori   

Al personale docente   

Al Registro elettronico   

Al DSGA   

Al Consiglio di Istituto   

Al personale ATA   

Al sito scolastico   

I.C. “Dante Monda – Alfonso Volpi”   

Oggetto: Adesione all’iniziativa “Un click per la scuola” – Amazon dona alla scuola a.s. 2022/2023  

Si comunica a tutti gli interessati che anche per questo anno scolastico il nostro Istituto Comprensivo ha aderito alla 4^ 

edizione dell’iniziativa “UN CLICK PER LA SCUOLA” e che tutti i plessi sono iscritti alla suddetta iniziativa, promossa da 

Amazon. Informazioni sono anche reperibili sul nostro sito scolastico nella news dedicata e sulla nostra pagina 

Facebook.   

L’adesione consente:   

● Ai clienti di Amazon di selezionare la Scuola che desiderano supportare.   

● Ad Amazon di donare, alle scuole selezionate e che abbiano aderito all’iniziativa, una percentuale, 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.   

Si informa che le precedenti edizioni hanno permesso di investire in materiale di facile consumo, un credito virtuale di 
circa 620 euro e ringraziamo quanti hanno sostenuto la nostra scuola e contribuito al raggiungimento di questo 
traguardo. I genitori e il personale che vorranno supportare il nostro Istituto partecipando a questa iniziativa 
potranno seguire i passaggi indicati sul sito di Amazon https://www.unclickperlascuola.it/ 

Si fa presente che le informazioni relative a detti acquisti non verranno in alcun modo condivise con la scuola 
selezionata.   

L’iniziativa è valida fino al 6 febbraio 2023 e la partecipazione non ha nessun vincolo.   

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

                                                                                                                                                                     La Dirigente Scolastica   

     dott.ssa Nunzia Malizia 
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