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Verona, 18 settembre 2021  Circ. 48
  

AI DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 
 

OGGETTO: Iniziativa “Un click per la scuola” di Amazon - A.S. 2021-2022. 

 

Anche per l’A.S. 2021-2022, L’Istituto Sanmicheli ha aderito all’iniziativa “Un click per la Scuola” realizzata da 

Amazon. Il progetto consente a ciascun utente Amazon di accumulare per una scuola di propria scelta, sotto 

forma di credito virtuale, una percentuale pari all'1% del valore di ciascun acquisto idoneo effettuato sulla 

famosa piattaforma di e-commerce. Tale credito sarà poi messo gratuitamente a disposizione dell’Istituto 

selezionato dall’utente, che potrà utilizzarlo per l’acquisto di prodotti pensati per rispondere alle esigenze di 

studenti, docenti e personale amministrativo. 

 

La procedura per sostenere l’Istituto è la seguente: 

 

- Recarsi sul sito www.unclickperlascuola.it 

- Cliccare il tasto “Accedi” e accedere al sito con le credenziali del proprio account Amazon. 

- Scegliere, all’interno del proprio account, “ISS M. SANMICHELI” nell’elenco delle scuole seguendo la 

procedura di ricerca del sito. 

 

Una volta selezionata la scuola, l’utente non deve fare altro: ogni volta che compirà un acquisto sulla 

piattaforma, Amazon verserà automaticamente la percentuale indicata nel portafoglio virtuale dell’Istituto. 

Accedendo in qualsiasi momento alla propria Area personale sul sito “Un click per la scuola”, ogni utente 

potrà verificare il credito virtuale messo da Amazon a disposizione della Scuola selezionata grazie ai propri 

acquisti idonei. L’iniziativa ha validità dal 6 settembre 2021 al 6 febbraio 2022. 

 

Si ringraziano anticipatamente tutti gli utenti del mondo scolastico che contribuiranno a questa iniziativa 

aiutando l’Istituto nel suo percorso di continua crescita e rinnovamento tecnologico e strumentale. 

 

Il referente dell’iniziativa La Dirigente Scolastica, 

Prof. Federico Righi         Prof.ssa Sara Agostini 
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