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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale “Sandro Onofri”
Via Cutigliano, 82 – 00146 Roma
www.icviacutigliano.it

Alle famiglie degli alunni
dell’IC Sandro Onofri
p.c. A tutto il personale
Alla DSGA
Agli Atti
Roma,27 settembre 2019
Circolare n. 3/A.S. 2019-2020
Oggetto: Un click per la scuola… ci siamo anche noi !
La nostra scuola è iscritta al programma “Un click per la scuola” lanciato da Amazon. Certo non è nostro
desiderio fare pubblicità ad Amazon, ma nel caso facciate acquisti di qualunque genere, se abbinate al
vostro acquisto il nome della nostra scuola, la scuola riceve un “bonus” del valore del 2,5% del valore
dell’acquisto. Il credito virtuale accumulato dalla scuola entro il 29 febbraio 2020 può poi essere speso da
parte dell’Istituto Comprensivo per l’acquisto di materiali utili per la didattica.
Come si fa?
Si va su www.unclickperlascuola e si seleziona la scuola.
Conviene andare su SCEGLI LA SCUOLA SELEZIONANDO LA MAPPA.
Si va su Regioni: Lazio, poi Roma, poi sempre Roma per la località poi:
Scegliendo Scuole elementari si può selezionare L. PIRANDELLO (è sotto la L), C. GRAZIOSI (è sotto la
C) o CAPPONI (sotto la C)
Scegliendo Scuole medie si seleziona QUARTARARO che comprende tutti i Plessi di medie, perché, come
sapete, il codice meccanografico è lo stesso per tutti i Plessi.
Comunque il credito virtuale poi afferisce all’account del comprensivo e i materiali vengono distribuiti per tutti
i Plessi.
Una volta selezionata la scuola si va su ACCEDI E CONFERMA e si fanno gli acquisti su Amazon.
Ci aiutate? Vi teniamo aggiornati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)

