
 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VANVITELLI” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria di1° grado 

Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta - Centurano  

tel.  0823341347-3351519031-FAX 0823341071 AMBITO n. 07-Caserta  

e-mail ceic892006@istruzione.it; PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE: 93081970613 

Caserta, 12/11/2020 
 

All’attenzione del 
Famiglie e Alunni dell’istituto comprensivo “Vanvitelli” 

Al Personale della scuola tutto 
Sito 

 
Oggetto: Adesione progetto: Un click per la scuola - Amazon 
 
Il nostro Istituto ha aderito alla proposta di Amazon “Un click per la Scuola” che intende supportare le 
scuole donando la percentuale del 2,5% degli acquisti sotto forma di credito virtuale. Selezionando la scuola 
destinataria del finanziamento ed effettuando i propri acquisti senza alcun costo aggiuntivo si potrà così 
contribuire a sostenere l’Istituto che potrà spendere il proprio credito all’interno di un catalogo di oltre 
mille proposte, tra cui attrezzatura elettronica, cancelleria, giochi o strumenti musicali necessari per lo 
svolgimento dell’attività didattica.  
 
Com’è possibile selezionare la scuola e partecipare all’iniziativa? 
 

 visitare il sito www.unclickperlascuola.it ; 
 nella barra di ricerca “cerca la tua scuola” digitare la sede dell’IC Vanvitelli che si intende 

supportare; 
 selezionare la scuola (pulsante “Scegli”) autenticandosi con le proprie credenziali Amazon.it o 

creando un account Amazon.it; 
 effettuando acquisti su Amazon.it con la procedura sopracitata, la scuola selezionata otterrà una 

percentuale del 2,5% della spesa sotto forma di credito virtuale, senza ulteriori spese per il 
compratore; 
Per il nostro istituto possono essere indicate, a scelta, le seguenti scuole: 
 

 IC Vanvitelli Centurano secondaria di primo grado 
 IC Vanvitelli San Benedetto primaria e materna 
 IC Vanvitelli San Clemente primaria e materna 
 IC Vanvitelli Casola Secondaria di primo grado 
 IC Vanvitelli Casola Primaria e infanzia 

 
N.B. Le informazioni relative agli acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun caso condivise 
con la scuola selezionata dalle famiglie. 
 
L’iniziativa è valida sino al 21 marzo 2021. 
 
Ringraziando fin d’ora per la collaborazione di chi vorrà sostenere la nostra scuola, porgo cordiali 
saluti. 
 

Il dirigente scolastico 
Rosaria Prisco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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