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Fiano Romano, 25/10/2019
A tutto il Personale in servizio
presso l’I. C. di Fiano Romano
A tutti i genitori degli alunni iscritti e frequentanti
e p.c.

Al Presidente del Consiglio di Istituto
ALBO E SITO

Oggetto: Iniziativa Amazon “Un click per la scuola”.
Si comunica che l’Istituto Comprensivo Fiano partecipa all’iniziativa Amazon “Un click per
la scuola”
A partire dal 28 agosto 2019 fino al 29 febbraio 2020, Amazon donerà alle scuole una percentuale
di tutti gli acquisti (di prodotti venduti e spediti da Amazon) effettuati dai clienti che hanno aderito
all'iniziativa
La scuola potrà utilizzare il credito virtuale ricevuto per selezionare e ricevere gratuitamente
attrezzature informatiche, materiale didattico e tutti i prodotti di cui la scuola ha bisogno scegliendo
da un catalogo di oltre 1000 prodotti.
Le modalità di partecipazione sono le seguenti:
Occorre scegliere la scuola che si vuole supportare inserendo i codici:
RMAA87401 – SCUOLA INFANZIA VIA MONTESSORI
RMAA87402 – SCUOLA INFANZIA VIA TIBERINA
RMEE87401 – SCUOLA PRIMARIA VIA GIUSTINIANI 20
RMEE87402 – SCUOLA PRIMARIA VIA GIUSTINIANI, 18
RMEE87403 – SCUOLA PRIMARIA VIA TIBERINA
RMMM87401- SCUOLA SECONDARIA
e accettare i termini e le condizioni per partecipare all’iniziativa.
Quindi si ordina su Amazon, come si fa di solito, con l’Account che si usa per gli ordini personali.
Tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon sono idonei per la donazione.
In questo caso Amazon dona alla scuola il 2.5% dell’importo sotto forma di credito virtuale, che la
scuola userà per richiedere i prodotti di cui ha bisogno dopo aver confermato la partecipazione
all’iniziativa.
Vista la positività di tale opportunità si invitano le SS.LL ad aderire numerosi e ad estendere
l’adesione a parenti, amici e conoscenti a favore dei plessi scolastici desiderati.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

