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Comunicazione n.47 del 19.12.2022 
 Alle famiglie degli alunni  

Ai Docenti  
Al Personale ATA  

Al DSGA  
Al Sito web 

 
 

 
 Oggetto: Iniziativa “Un click per la scuola” promossa da Amazon. 

 
 Il nostro Istituto ha aderito all'iniziativa “Un click per la scuola” per l’anno scolastico 2022-23, promossa 
da Amazon.it a beneficio delle istituzioni scolastiche. 

 
 L’iniziativa è valida fino al 6 febbraio 2023 e permette alla scuola di accumulare un credito virtuale da 
utilizzare per l'acquisto di materiale didattico. 

 
 Partecipare è molto semplice e gratuito, basta seguire i seguenti passaggi PRIMA di procedere agli 
acquisti: 

 
• Visitare il sito www.unclickperlascuola.it  

• Ricercare e selezionare il plesso che si desidera supportare, inserendo in corrispondenza della 

casella “Cerca la tua scuola”:  

o Regione CAMPANIA 

o Provincia CASERTA 

o Comune CASTEL VOLTURNO 

o Banner Scuole dell’infanzia cliccare su “CAST.VOLT. VILL.COPPOLA D.D. 2” per donare 

alla scuola dell'infanzia di Viale delle Mimose.  

o Banner Scuole Primarie cliccare su “CASTEL VOLT. VILL.COPPOLA D.D” (oppure 

CEEE87901T) per donare alla scuola primaria DI Viale delle Acacie.  

o Banner Scuola secondaria  di 1°grado cliccare su“SC.MEDIA ST VILLAGGIO COPPOLA” 

(oppure CEMM87901R) per donare alla scuola secondaria di 1° grado. 

• Confermare l'adesione all'iniziativa cliccando su “Accedi e Conferma” 

• L'utente verrà reindirizzato alla pagina di accesso ad Amazon.  

• Accedere con le proprie credenziali Amazon.it (o creare un account Amazon.it qualora non sia 
già cliente) e procedere negli ordini su Amazon come di consueto.  
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Qualunque sia la tipologia di acquisto, Amazon donerà alla Scuola selezionata una percentuale del valore 
dei prodotti acquistati, sotto forma di credito virtuale.  
Le informazioni relative agli acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun caso condivise con 
la Scuola selezionata.  
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.unclickperlascuola.it  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Vincenzo Maiorca 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 
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