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 Ai Docenti 
 Agli Studenti 
 Ai genitori degli studenti per il loro tramite 
 A tutto il Personale della scuola 
  
 Al Direttore SGA 
 ATTI - S E D E 
 
 
 
 
Oggetto:  Con Amazon supporti la tua scuola - Un click per la Scuola. 

 
 
Sotto forma di credito virtuale e fino al 29 febbraio 2020, senza nessun aggravio di spesa, Amazon donerà 

alla tua scuola una percentuale compresa tra il 2.5% e l’1.5% del valore dei tuoi acquisti venduti e spediti da Amazon. 
 
Per aderire all’iniziativa “Un click per la Scuola”, occorre accedere al sito www.unclickperlascuola.it dove è 

possibile selezionare la scuola beneficiaria inserendo il codice ministeriale del Pentasuglia: MTIS01200R . 
 
Senza nessun trasferimento di denaro e fino al 30 aprile 2020, la scuola potrà utilizzare il credito virtuale 

accumulato per selezionare e ricevere gratuitamente attrezzature informatiche, materiale didattico e tutti i prodotti di 
cui la scuola ha bisogno presenti in un catalogo di oltre 1000 articoli. 

 
Tutti i beni ricevuti dall’Istituto saranno rendicontati alla fine dell’iniziativa con la pubblicazione di un dettagliato 

elenco sul sito della scuola. 
 
Si esortano studenti, genitori, docenti e tutto il personale dell’Istituto ad aderire all’iniziativa. 
 
 
La presente, affissa all’albo e/o pubblicata sul sito internet dell’Istituzione scolastica, vale come notifica ai 

sensi: dell’art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell’art. 32 L. 69/09 e della 
L. 33/13 riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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