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Terni, 15/02/2021
Ai Docenti
Alle Famiglie degli alunni
Al Personale ATA
Al Sito Web
Circolare n. 180
Oggetto: Un Click  per la Scuola a.s. 2020-2021





Si ricorda alle SS.LL. che “Un Click per la Scuola” è un’iniziatia promozionale promossa da
Amazon.it a benefcio delle isttuzioni scolastche che permetee
- ai client Amazon di selezionare la Scuola che desiderano supportare
- ad Amazon di donare alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all’Iniziatiaa una
percentuale degli acquist efetuat dai client su Amazon.it soto forma di credito iirtuale
- alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all’Iniziatiaa di utlizzare il credito iirtuale
donato da Amazon su catalogo di oltre 1.000 prodot fsici iendut e spedit da Amazon.
L’Iniziatia ha ialidità dal 21 setembre 2020 al 21 marzo 2021. Le Scuole potranno utlizzare il
credito iirtuale accumulato per tuta la durata dell’iniziatia e fno al 30 Aprile 2021.
Si pregano i Responsabili di Plesso di comunicare all’Insegnante Vicariaa entro i termini di scadenza
dell’iniziatia i premi che si intendono scegliere consultando il catalogo al seguente link
htpse//www.unclickperlascuola.it/catalog si chiedea inoltrea il parere riguardo l’eientualità di
unifcare le somme iirtuali e fare un ordine unico per l’Isttuto (Totale Euro 22,a,6).
Si riportano di seguito i credit iirtuali accumulat dai singoli plessi fno alla data odiernae
PLESSO
CREDITO VIRTUALE DONATO
Infanzia Cesi Paese

Euro 0

Infanzia Gabelleta

Euro 35a26

Infanzia Campomaggiore

Euro ,9a26

Primaria Campomaggiore (T.P. e T.N.)

Euro 128a52

Primaria Cesi Stazione

Euro 50a,6

Primaria Gabelleta

Euro 60a6

Scuola Secondaria di I grado

Euro 53a32

Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3a comma 2del ..Lgs n.39/1993

