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COMUNICAZIONE N. 63 
 

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito Web 
 

Oggetto: adesione all’iniziativa “UN CLICK PER LA SCUOLA”.   

 

 L’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi”, anche quest’anno, ha aderito all’iniziativa 

"Un click per la Scuola" rivolta alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo 

grado, attraverso la quale Amazon donerà alle scuole partecipanti un credito virtuale per richiedere i 

prodotti di cui hanno bisogno, pari a una percentuale degli acquisti dei clienti.  

La scuola potrà usare il credito virtuale ricevuto per selezionare e ricevere gratuitamente 

attrezzature informatiche, materiale didattico e tutti i prodotti di cui ha bisogno da un catalogo di 

oltre mille prodotti. 

 

Istruzioni per l' accesso: 

Collegarsi al seguente indirizzo web: https://www.unclickperlascuola.it   

Cliccare sulla lente di ingrandimento  → Cerca su mappa → Lazio → Roma → Guidonia 

Montecelio → Scegli tipo di scuola:  

• Scuole dell’infanzia Giuseppe Garibaldi RMAA8AH012 o Via Tito Livio RMAA8AH023 

• Scuole elementari Giuseppe Garibaldi RMEE8AH017 o Via Eutropio s.n.c. RMEE8AH028 

• Scuole medie Giuseppe Garibaldi RMMM8AH016 

 

Scegli → Accedi e conferma → Inserire i dati del proprio account → Accedi → Consenti → 

Acquista su Amazon. 

Dal secondo accesso non è più necessario ripetere tale procedura. 

Si precisa che l’adesione delle famiglie all’iniziativa è del tutto volontaria e che la 

scuola non intende suggerire in alcun modo il fornitore presso il quale le stesse possono 

effettuare i loro acquisti. 

 

Cordiali saluti.   

                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof. Luca SANTELLA  

                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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