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C.F. 92028700018  

Circ. n.  031 del 22 settembre  2021 

Ai docenti  

Agli alunni e alle famiglie 

Alla DSGA  

Al personale ATA 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE PROGETTI   COOP PER LA SCUOLA  e UN CLICK PER LA SCUOLA 

(Amazon)                                                  

                                                                                       

1) Si comunica che anche quest’anno il nostro istituto partecipa al progetto Coop per la scuola che consente, 

dietro raccolta dei bollini-spesa predisposti, di ricevere dei premi in materiali didattici e in supporti 

informatici. L’iniziativa dura dal 9 settembre al 1° dicembre 2021. L’anno scorso è stato possibile, con i 

bollini raccolti, avere alcune stampanti. Ricordando che questo materiale utilissimo è stato ottenuto con 

l’impegno di tutti, si invitano i docenti, gli allievi e il personale ATA a raccogliere i bollini scuola che si 

ricevono a fronte di una spesa di almeno 15 euro alla Coop e a portarli in istituto. A tal fine saranno 

predisposte alcune scatole all’ingresso della scuola, fuori la sala docenti del 1° piano e al 2° piano presso la 

postazione dei collaboratori scolastici. 

 

2) Inoltre si comunica che anche quest’anno scolastico Amazon promuove un’iniziativa a beneficio delle scuole 

dal 6 settembre 2021 al 6 febbraio 2022.  Ogni volta che si effettua un acquisto, Amazon dona una percentuale 

del valore dei prodotti acquistati, sotto forma di credito virtuale, alla scuola selezionata che potrà, così, 

utilizzarlo per materiali didattici e supporti informatici. 

Per partecipare all’iniziativa si deve: 

• visitare il sito www.unclickperlascuola.it 

• selezionare la Scuola che si desidera supportare, autenticandosi su www.unclickperlascuola.it con 

le proprie credenziali Amazon.it o creare un account Amazon.it qualora non si sia già cliente 

• effettuare acquisti secondo le abituali modalità. 

 Le informazioni relative agli acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun caso condivise 

con la Scuola selezionata.  

 

Si ricorda che l’impegno di tutti è fondamentale affinchè l’iniziativa abbia successo. 

Per qualsiasi chiarimento in merito, o per la consegna dei bollini, è possibile rivolgersi alla prof.ssa Napodano.    

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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