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L’Istituto Superiore di II Grado “A. Volta” aderisce all’iniziativa “Un click per la Scuola”.
Un Click per la Scuola è un’iniziativa promozionale promossa da Amazon.it a beneficio delle istituzioni
scolastiche (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.) 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 fisici venduti e spediti da Amazon.

L’Iniziativa ha validità dal 21 settembre 2020 al 21 marzo 2021. Le Scuole potranno utilizzare il credito
virtuale accumulato per tutta la durata dell’iniziativa e fino al 30 Aprile 2021.
Supportare l’Istituto è facile e bastano pochi e semplicissimi step:
1) Collegati all’indirizzo https://www.unclickperlascuola.it/
2) Ricerca la scuola tramite l’apposita barra di ricerca oppure tramite la sezione di ricerca per zona
territoriale

3) Seleziona il plesso che vuoi supportare (ricorda puoi sceglierne solo uno)

4) Concludi la tua scelta accedendo con le tue credenziali Amazon

5) Verrai infine reindirizzato alla schermata di un Click per la Scuola – Sezione clienti Amazon nella
quale sarà indicata la scuola da te supportata.
Potrai reperire ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alla piattaforma accedendo alla sezione FAQ del
sito all’indirizzo https://www.unclickperlascuola.it/faq

GRAZIE DEL SUPPORTO

