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     Comiso: 04/01/2021 
 

Comunicazione n. 95 - a.s. 2020/2021 
 

 Ai docenti 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Alle famiglie degli studenti 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

 

Oggetto:  "UN CLICK PER LA SCUOLA" - Iniziativa di Amazon a sostegno della scuola 
 

Il nostro istituto ha aderito all’iniziativa “Un Click per la Scuola”, promossa da Amazon.it a 
beneficio delle istituzioni scolastiche. 

Chiunque può supportare la nostra scuola partecipando all’iniziativa. Per far ciò si dovrà, entro la 

data del 21 marzo 2021: 

 selezionare la Scuola autenticandosi su www.unclickperlascuola.it con le proprie credenziali 
di Amazon.it o creare un account Amazon.it nel caso non si fosse già clienti; 

 effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che venga donato alla Scuola selezionata lo 0,5% 

della spesa, sotto forma di credito virtuale. 

Le Scuole selezionate e che abbiano aderito all’Iniziativa, potranno utilizzare il credito virtuale 

donato da Amazon su un catalogo di oltre 1.000 prodotti venduti e spediti da Amazon. Durante la 

precedente edizione dell'iniziativa, Amazon ha donato alle scuole italiane 2 milioni di euro. 

 

Invitiamo, pertanto, le famiglie e il personale ad aderire all’iniziativa sostenendo tutti insieme la nostra 

scuola, al fine di poter usufruire del materiale didattico che Amazon ha previsto di donare alle scuole. 

Il successo dipende dalla nostra partecipazione e non costa nulla. Partecipa anche tu! 

N.B. Le informazioni relative agli acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun 

caso condivise con la Scuola selezionata dalle famiglie. 

Per partecipare, nella casella di ricerca della pagina di accesso all'iniziativa, scegliere il codice 

meccanografico del plesso a cui destinare il credito accumulato con gli acquisti. Si può scegliere il 

codice di uno dei seguenti plessi:  

 
 SALICETO (Scuola Primaria) 

Indirizzo: VIA VENETO - 97013 COMISO 
RGEE83601D 

 SENIA (Scuola Primaria) 

 Indirizzo: VIA DEI LARICI - 97013 COMISO 
RGEE83602E 

 L. PIRANDELLO (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

 Indirizzo: VIALE DELLA RESISTENZA - 97013 COMISO 
RGMM83601C 

 

Tale scelta va associata al proprio account Amazon, in modo tale che la percentuale dei vari 

acquisti effettuati durante il periodo dell'iniziativa vada direttamente attribuita alla sede prescelta. Se non 

si ha un account Amazon, si può facilmente registrarsi cliccando qui. 

 
 

  Il Responsabile F.S. AREA 2 Il Dirigente Scolastico 

 Manlio Ajello Giovanna Campo 

  Firmato digitalmente 
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