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Oggetto: Rendicontazione “Amazon, un click per la Scuola”. Credito virtuale e premi. 

 

Gentilissimi, 

dall’anno scolastico 2019/2020 il nostro Istituto aderisce al programma “Un Click per la Scuola”, 

un’iniziativa promossa da Amazon.it a beneficio delle istituzioni scolastiche, che permette: 

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

• ad Amazon di donare alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all’Iniziativa, una 

percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale. 

Il nostro Istituto alla data del 23/01/2021 aveva accumulato il seguente credito virtuale diviso 

per plessi: 

Scuola dell’Infanzia “Cav. Romani” € 145.41 

Scuola secondaria di primo grado “Virgilio” € 305.00 

Scuola primaria di Sona € 160.73 

Scuola primaria di Palazzolo € 252.55 

Scuola primaria di San Giorgio € 66.71. 

Ogni Plesso ha utilizzato il credito virtuale scegliendo i doni su un catalogo di oltre 1.000 prodotti 

venduti e spediti da Amazon di seguito elencati: 

- scuola primaria di Sona: monitor HP 27W, schermo 27” IPS Full HD; 

- scuola primaria di Palazzolo: HUAWEI M5 Lite 10 Mediapad Wi-Fi con display da 10.1” e 

una confezione da 4 pezzi di gomme per matita Pelikan, 

- scuola primaria di San Giorgio: materiale di facile consumo (cancelleria), Sistema solare 

Clementoni e Alfabeto Tattile e Fonetico, 

- scuola secondaria “Virgilio” : impianto audio portatile cassa attiva 800 watt, Ibiza 

Port15VHF-BT, con ingressi USB SD MP3 e rilegatrice star+ Fellower CRC56275 

- scuola dell’Infanzia: vari giochi in scatola Montessori, puzzle in legno delle serrature e 

lacci – tavola attiva – , tappeto puzzle con lettere, Clementoni Doc Sapientino-SuperDoc 

e materiale di facile consumo (colori a matita e acquerelli). 

Per quanto riguarda l’edizione 2020/2021 rimane all’Istituto un credito residuo di € 15.35 che 

potrà essere incrementato continuando a scegliere la scuola che si desidera supportare ogni 

volta che verrà effettuato un acquisto su Amazon fino al 21/03/2021. 

Un sentito ringraziamento a tutti per l’importante collaborazione. 

Distinti saluti 

 

       
   Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Federici 
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