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Circ. n. 23

Trezzo sull’Adda, 15/09/2021
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI COLLABORATORI ESTERNI

Oggetto: AMAZON & ESSELUNGA: anche per l’a.s.2021-2022 un aiuto per le nostre Scuole
Anche per l’anno scolastico 2021-2022 AMAZON - una fra le più importanti realtà dell’ecommerce - ed ESSELUNGA - azienda leader della distribuzione - hanno attivato 2 iniziative che
consentiranno alle nostre Scuole di acquisire gratuitamente materiali ed attrezzature a scopo
didattico.
AMAZON: UN CLICK PER LA SCUOLA

Ricordo in che cosa consiste questa iniziativa che, è bene sottolinearlo, NON
COMPORTA ALCUN COSTO PER VOI, MA SOLO L’IMPEGNO DI UN CLICK!
Un click per la Scuola è il progetto di Amazon che permette di donare alle scuole italiane una
percentuale dell’importo speso per i propri acquisti.
L’iniziativa è giunta alla terza edizione e si avvale della collaborazione di 18.000 piccole e
medie imprese italiane i cui prodotti saranno a disposizione delle scuole sul catalogo dei premi
che potranno scegliere.
Con questa iniziativa sino ad ora Amazon ha donato 5,9 milioni di € ad oltre 28.000 scuole.
Ma come funziona Un click per la Scuola? Molto semplicemente!
Amazon devolverà il 2,5% dell’importo speso dagli utenti alle scuole italiane e sarà l’utente
stesso a decidere quale scuola ne sarà la beneficiaria.
Le donazioni verranno raccolte in un credito virtuale che i plessi del nostro IC potranno spendere
come meglio crederanno sul catalogo dei prodotti in premio selezionati da Amazon.

Questa edizione di Un click per la Scuola è partita lo scorso 6 settembre e sarà attiva fino al 6
FEBBRAIO 2022.
I clienti Amazon potranno selezionare l’istituto scolastico che preferiscono con queste
semplici operazioni:
-innanzitutto sarà necessario loggarsi con un account Amazon
-quindi si dovrà accedere al sito: www.unclickperlascuola.it
-da ultimo bisognerà cercare e indicare la Scuola che si vuole aiutare
Una volta associata la scuola scelta al proprio account, Amazon provvederà ad accreditarle il
2,5% dell’importo di ogni acquisto effettuato senza chiedere denaro in più al cliente e senza
che il cliente debba indicare ogni volta che aderisce all’iniziativa.
Sul sito Un click per la scuola si potrà verificare in ogni momento a quanto corrisponde la
donazione effettuata attraverso i propri acquisti.
Non vi è un importo minimo da spendere: qualsiasi acquisto effettuato contribuisce in favore
della Scuola scelta con il 2,5% del suo importo.
Fonte: Internet

ESSELUNGA: AMICI DI SCUOLA

Amici di Scuola è un’iniziativa di Esselunga che supporta le scuole italiane: dagli asili nido alle
secondarie di secondo grado.
L’iniziativa è giunta alla sua settima edizione.
Dal 2015 ad oggi sono stati donati circa 93 milioni di euro in materiale scolastico a più di 13.000
istituti! Come? Attraverso i Buoni Amici di Scuola raccolti dai clienti e ottenuti con le spese
fatte nei supermercati Esselunga oppure online: www.esselungaacasa.it.
Ogni 25 € di spesa verrà rilasciato un buono, senza ulteriori costi per il cliente.
L’iniziativa è partita lo scorso 6 settembre e si concluderà il 17 NOVEMBRE 2021.
I Buoni Amici di Scuola potranno essere:
-consegnati direttamente alla nostra Scuola (in attuazione delle prescrizioni anti Covid Vi
invito a depositarli negli speciali raccoglitori predisposti da Esselunga e presenti nei vari plessi o
nella cassetta della posta presente nel plesso della Secondaria entrata segreteria);
oppure
-donati con la App Amici di Scuola, disponibile gratuitamente su Google Play e Apple Store,
caricandoli ENTRO IL 17.12.2021 (se non crea problemi, questa seconda possibilità è da
preferirsi).
Fonte: Internet

Grazie per l’attenzione e per l’aiuto che vorrete dare anche quest’anno al plesso di
appartenenza dei vostri figli, aderendo ad una o ad entrambe le iniziative.
Un cordiale saluto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Santini
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005
Documento informatico conservato all’interno del registro protocollo AOO/ufficio protocollo.

La mia casa è piccola, ma le sue finestre si aprono su un mondo infinito (Confucio, filosofo cinese, 551-479 a.C.)
La nostra mente è limitata, ma il suo desiderio di conoscere non ha confini
CHE SIA UN BUON ANNO SCOLASTICO 2021-2022 PER TUTTI

