
Un click per la Scuola è un’iniziativa di Amazon.it rivolta 
a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo e di secondo grado del territorio nazionale. Amazon 
donerà alle scuole aderenti all’iniziativa un credito virtuale, 
per richiedere i prodotti di cui hanno bisogno.

Gentile Dirigente scolastico,

benvenuto all’iniziativa Un click per la Scuola, realizzata da Amazon.it 
e rivolta a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
e secondo grado del territorio nazionale.

Con Un click per la Scuola, Amazon supporterà le scuole aderenti 
all’iniziativa con un credito virtuale pari a una percentuale del valore 
degli acquisti dei clienti che parteciperanno alla stessa.
 
La scuola potrà richiedere gratuitamente i prodotti di cui ha 
bisogno, scegliendo da un ampio catalogo di oltre 1.000 prodotti, 
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.

Comunichi l’iniziativa a docenti, studenti e famiglie, utilizzando i 
materiali di questo kit: le cartoline informative, la locandina e il poster.

Consegni le cartoline informative agli insegnanti e ai rappresentanti 
di classe, con il compito di raccontare le modalità dell’iniziativa agli 
altri genitori.

Appenda il poster in un luogo ben visibile, per facilitarne l’interazione.

Acceda all’Area Scuole del sito www.unclickperlascuola.it per 
monitorare il credito virtuale accumulato e richiedere i prodotti di cui 
la scuola ha bisogno.
Nel caso di scuola appartenente e amministrata da un Circolo Didattico, 
Istituto Comprensivo o Istituto Omnicomprensivo, sarà l’Istituto a 
partecipare all’iniziativa.

Comunichi l’iniziativa a docenti, studenti e famiglie, invitandoli a 
scegliere la sua scuola su www.unclickperlascuola.it

> COSA DEVONO FARE GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE

1. Visitare il sito dedicato all’iniziativa
 www.unclickperlascuola.it
 
2. Scegliere la scuola da supportare
 sul sito www.unclickperlascuola.it
 
3. Condividere l’iniziativa
 e invitare altri studenti e amici a partecipare

MODALITÀ PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA
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– 1 pieghevole informativo
– 1 locandina da affiggere nei locali della scuola
– 1 poster da appendere nei locali della scuola
– 36 talloncini da appendere sul poster
– 3 fogli di adesivi per il poster
– 75 cartoline informative per le famiglie

ALL’INTERNO DEL PRESENTE KIT HA TROVATO

Per saperne di più, visitate

www.unclickperlascuola.it

DETTAGLI DELL’INIZIATIVA

Come funziona: gli studenti e le famiglie scelgono la scuola che 
vogliono supportare e Amazon dona una percentuale dei loro acquisti 
(di prodotti venduti e spediti da Amazon) alle scuole selezionate sotto 
forma di credito virtuale. Le scuole potranno utilizzare il credito virtuale 
accumulato su un catalogo di oltre 1.000 prodotti.

Durata: l’iniziativa è valida fino al 29 febbraio 2020. Le scuole 
potranno richiedere i premi per tutta la durata dell’iniziativa e fino al 
30 aprile 2020.

Donazione: Amazon donerà una percentuale degli acquisti (di prodotti 
venduti e spediti da Amazon) effettuati dai clienti che partecipano 
all’iniziativa alle scuole da loro selezionate sotto forma di credito virtuale.

COME FAR SÌ CHE AMAZON DONI ALLA SUA SCUOLA?

NOVITÀ A.S. 2019/2020

ALL’INTERNO TROVERÀ LE MODALITÀ PER RICEVERE IL CREDITO VIRTUALE
DA AMAZON E RICHIEDERE I PRODOTTI DI CUI LA SUA SCUOLA HA BISOGNO

E grazie al poster, le idee dei suoi alunni prendono forma!



TABLET PER LE RICERCHE COLORI E PENNARELLI
PALLONI

PER TUTTI GLI SPORT 

STRUMENTI MUSICALI

COMPUTER NELL’AULA
DI INFORMATICA

LIBRI PER LA BIBLIOTECA MICROSCOPI
PER IL LABORATORIO 

UN CLICK PER LA SCUOLA È UN’INIZIATIVA DI AMAZON.IT RIVOLTA A TUTTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO NAZIONALE.
AMAZON DONERÀ ALLE SCUOLE CHE HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA UN CREDITO VIRTUALE PER RICHIEDERE I PRODOTTI DI CUI HANNO BISOGNO, PARI A UNA PERCENTUALE DEGLI ACQUISTI 
(DI PRODOTTI VENDUTI E SPEDITI DA AMAZON) DEI CLIENTI CHE PARTECIPERANNO ALLA STESSA.

SCRIVETE, DISEGNATE O ATTACCATE I TALLONCINI COLORATI PER SUGGERIRE QUELLO DI 
CUI HA BISOGNO LA NOSTRA SCUOLA, PER RENDERLA PIÙ MODERNA E ACCOGLIENTE!

+ libri + compuTEr + sporT + giocHI + STRUMENTI MUSIcAlI

STRUMENTI MUSICALI

PALLONI
PER TUTTI GLI SPORT 

COLORI E PENNARELLI

TABLET PER LE RICERCHE

COME USARE I MATERIALI DEL KIT
Questo è il poster che ha trovato all’interno del kit: rappresenta la 
sua scuola.

Grazie al contributo degli studenti, il poster si trasformerà in uno spazio 
di libera espressione, dove gli alunni e le alunne potranno suggerire 
i prodotti di cui hanno bisogno.

COME USARE I TALLONCINI
Sport, musica, computer per tutti…
Sono questi alcuni dei suggerimenti presenti sui talloncini a disposizione 
nel kit. Gli studenti potranno utilizzarli per interagire con il poster.
Inoltre, gli studenti che non troveranno il loro “suggerimento” all’interno 
dei talloncini, potranno scriverlo e illustrarlo liberamente usando la 
tecnica e i materiali a loro più congeniali e poi riportarlo sul poster.

Posizioni il poster in un luogo ben visibile della scuola, magari 
vicino all’ingresso o in un corridoio di passaggio. Poi chieda 
ai docenti di portare gli studenti a vederlo e di raccontarne la 
finalità; in alternativa, ne possono anche parlare in classe.

Soprattutto con i bambini più piccoli, la realizzazione di nuovi 
talloncini da appendere al poster può diventare l’occasione per 
un’attività da fare in classe.

ATTENZIONE!
È possibile collegarsi al sito www.unclickperlascuola.it
e scaricare gratuitamente i talloncini!

COME USARE GLI ADESIVI
Gli studenti potranno usare gli adesivi per esprimere il loro gradimento 
alle idee e preferenze degli altri.
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