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Torre de’ Passeri, 18 Novembre 2021
Al Docenti, agli alunni, alle famiglie
Al DSGA

Oggetto: Amazon – acquisti online – programma “Un click per la scuola” a.s. 2021 - 2022
Anche per questo anno scolastico, riparte il programma promosso da Amazon, denominato “Un click
per la scuola” a.s. 2021 – 2022.
Ogni volta che acquisti Amazon dona alla tua scuola. Amazon, infatti, ad ogni ordine, permette di
donare una percentuale della tua spesa a una scuola a scelta, sotto forma di credito virtuale, senza
costi aggiunti.
I passi da seguire sono:
-

Scegliere la scuola da supportare e accettare i termini e le condizioni per partecipare
all’iniziativa;

-

Ordinare su Amazon con il proprio account;

-

Scegliere la scuola a cui donare, indicando il codice meccanografico di un plesso dell’Istituto.
comune

scuola

codice meccanografico

Torre de’ Passeri

infanzia

PEAA807065

Torre de’ Passeri

primaria

PEEE807059

Torre de’ Passeri

secondaria

PEMM807014

Tocco da Casauria

infanzia

PEAA807076

Tocco da Casauria

primaria

PEEE80706A

Tocco da Casauria

secondaria

PEMM807036

Piano d’Orta di Bolognano

infanzia

PEAA807032

Piano d’Orta di Bolognano

primaria

PEEE807015

Piano d’Orta di Bolognano

secondaria

PEMM807025

Castiglione a Casauria

infanzia

PEAA807043

Pescosansonesco

infanzia

PEAA807021

Pescosansonesco

Primaria

PEEE807037

Amazon dona alla tua scuola una percentuale dell'importo speso sotto forma di credito virtuale, che la
scuola userà per richiedere i prodotti di cui ha bisogno.
Lo scorso anno con le donazioni Amazon sono stati acquistati un computer e un’aspirapolvere.
Si auspica la massima diffusione tra i docenti , il personale, gli alunni e le famiglie.
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