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Comunicazione n. 45  del 15/
 

 
 

Oggetto: Amazon " un click per la scuola

 

“Un click per la scuola” è un'iniziativa promossa da Amazon alla quale la scuola ha 
aderito. Questa iniziativa è valida dal 28 agosto 2019 al 29 febbraio 2020 e permette di 
accumulare punti che vengono trasforma
dell'acquisto) con cui la scuola può acquistare materiale scelto da un catalogo 
appositamente fornito da Amazon. 
La procedura non costa nulla n
Invitiamo tutti a seguire qu
usufruire del credito. 
La locandina con le indicazion
affissa in istituto. 
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un click per la scuola"   

è un'iniziativa promossa da Amazon alla quale la scuola ha 
aderito. Questa iniziativa è valida dal 28 agosto 2019 al 29 febbraio 2020 e permette di 
accumulare punti che vengono trasformati dall'azienda in credito (il 2,5% sul totale 
dell'acquisto) con cui la scuola può acquistare materiale scelto da un catalogo 
appositamente fornito da Amazon.  
La procedura non costa nulla né alla scuola né al cliente Amazon.  
Invitiamo tutti a seguire questa semplice procedura, che permetterà alla scuola di 

locandina con le indicazioni, in allegato, è pubblicata anche sul sito della scuola e 

     

 F.to Il Dirigente Scolastico 
 Elena Tropea 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993
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Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

è un'iniziativa promossa da Amazon alla quale la scuola ha 
aderito. Questa iniziativa è valida dal 28 agosto 2019 al 29 febbraio 2020 e permette di 

ti dall'azienda in credito (il 2,5% sul totale 
dell'acquisto) con cui la scuola può acquistare materiale scelto da un catalogo 

che permetterà alla scuola di 

i, in allegato, è pubblicata anche sul sito della scuola e 

      
 
 

 

autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 

  

 


