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Oggetto: Adesione iniziativa “Un click per la Scuola” - Amazon 

 

Si comunica che il nostro Istituto per questo anno scolastico ha aderito all’iniziativa “Un click per 

la scuola”, un’iniziativa promozionale 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; 

- alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all’Iniziativa, di utilizzare il credito virtuale donato 

da Amazon su catalogo di oltre 1.000 prodotti. 

L’Iniziativa ha validità dal 6 settembre 2021 al 6 febbraio 2022. Le Scuole potranno utilizzare il 

credito virtuale accumulato per tutta la durata dell’iniziativa e fino al 10 Aprile 2022. 

All’iniziativa possono partecipare tutte le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di 

secondo grado, statali e private, paritarie e non paritarie iscritte negli elenchi regionali, operanti nel 

territorio italiano. 

Amazon donerà alla Scuola selezionata e che abbia aderito all’Iniziativa una percentuale degli 

acquisti di prodotti venduti su Amazon.it (“Acquisti idonei”). Amazon donerà alla Scuola 

selezionata dal Cliente, che abbia aderito all’Iniziativa, una percentuale pari all’1% del valore di 

ciascun Acquisto idoneo sotto forma di credito virtuale, redimibile dalla Scuola su una selezione di 

prodotti disponibili su www.unclickperlascuola.it (restando inteso che non vi sarà alcuna dazione 

monetaria da parte di Amazon in favore delle Scuole selezionate dai Clienti). 

Amazon donerà alla Scuola selezionata ed aderente all’Iniziativa il credito virtuale di volta in volta 

accumulato dopo ogni Acquisto idoneo. Le informazioni relative al credito virtuale accumulato 

saranno visibili alla Scuola aderente all’Iniziativa nella sua Area Scuole sul 

sito www.unclickperlascuola.it dopo circa 72 ore dalla conferma d’ordine relativa al tuo Acquisto 

idoneo. 

Per partecipare all'iniziativa si deve: 

- visitare il sito www.unclickperlascuola.it; 

- selezionare la Scuola che desideri supportare, autenticandosi su www.unclickperlascuola.it con le 

credenziali Amazon.it o creare un account Amazon.it qualora non si sia già cliente; 

- effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon doni alla Scuola selezionata e che abbia 

aderito all’iniziativa una percentuale del valore di ciascun acquisto idoneo sotto forma di credito 

virtuale. 

Le informazioni relative agli acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun caso condivise 

con la Scuola da te selezionata. 

Se non si ha un account Amazon.it è possibile crearlo direttamente su www.unclickperlascuola.it, 

tramite la funzionalità “login with Amazon” e partecipare così all’iniziativa. 

E’possibile selezionare una scuola tra le nostre scuole: 
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• DECORATO  FRAA82507L 
Indirizzo: VIALE DECORATO - 3030 PIEDIMONTE SAN GERMANO 

• PIEDIMONTE S.G. TERRAROSSA  FRAA82502B 
Indirizzo: VIA CRISPI - 3030 PIEDIMONTE SAN GERMANO 

• PIEDIMONTE S.G. ALTA  FREE82501G 
Indirizzo: VIA G. GARIBALDI - 3030 PIEDIMONTE SAN GERMANO 

• PIEDIMONTE S.G. CAPOLUOGO  FREE82502L 
Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO - 3030 PIEDIMONTE SAN GERMANO 

• PIEDIMONTE S.G. CAPOLUOGO  FREE82502L 
Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO - 3030 PIEDIMONTE SAN GERMANO 

• S.M.DON MINZONI PIEDIMONTE SG  FRMM82501E 

Indirizzo: VIA MILAZZO 21 - 3030 PIEDIMONTE SAN GERMANO 

- inserendo nell’apposita sezione del sito www.unclickperlascuola.it il relativo nome o codice 

meccanografico, o 

- localizzandola sulla mappa che sarà visualizzata nella pagina iniziale del 

sito www.unclickperlascuola.it. 

Si dovrà selezionare la Scuola che desideri supportare solamente una volta, al momento della 

conferma dell’adesione all’iniziativa. Da questo momento in poi, a fronte di ogni Acquisto idoneo, 

Amazon metterà a disposizione della Scuola selezionata il credito virtuale di volta in volta 

accumulato. 

Sì, puoi cambiare la Scuola selezionata in ogni momento, accedendo all’area personale sul 

sito www.unclickperlascuola.it. Una volta effettuata la modifica, Amazon metterà a disposizione 

della nuova Scuola selezionata il credito virtuale accumulato a fronte dei tuoi acquisti idonei 

effettuati successivamente alla nuova selezione. La modifica della Scuola selezionata non è 

retroattiva. La selezione di una nuova Scuola non ha effetti sul credito virtuale messo da Amazon a 

disposizione della Scuola originariamente selezionata. La nuova Scuola comincerà ad accumulare il 

credito virtuale a fronte degli acquisti effettuati successivamente alla nuova selezione. È possibile 

selezionare solo una Scuola per volta. 

Se la Scuola selezionata non ha ancora aderito all’iniziativa, al momento della selezione verrà 

mostrato un alert “La Scuola che hai deciso di supportare non ha ancora aderito all’Iniziativa. Non 

far perdere l’occasione alla scuola, chiedile di aderire all'Iniziativa!”. Se la Scuola selezionata non 

ha ancora aderito all’iniziativa, si potrà comunque supportarla. La Scuola selezionata non potrà 

tuttavia beneficiare del credito virtuale accumulato a fronte degli Acquisti idonei, fino a quando la 

stessa non abbia aderito all’Iniziativa e accettato i relativi termini. 

La Scuola potrà richiedere gratuitamente i prodotti di cui ha bisogno, scegliendo da un ampio 

catalogo di oltre 1.000 prodotti disponibile sul sito www.unclickperlascuola.it, pensati per 

rispondere alle esigenze di studenti e docenti, tra cui attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli 

sportivi, giochi, strumenti musicali, complementi d’arredo, accessori e altro ancora. 

In caso di reso di uno o più prodotti idonei acquistati su Amazon.it, il credito virtuale messo da 

Amazon a disposizione della Scuola selezionata non sarà pregiudicato. 

 

Per informazioni più dettagliate, si rimanda al seguente link contenente le FAQ: 

https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=17033335031 . 

 

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Pascale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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