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Sito – circ. docenti/ATA 

 
 E.p.c. Comune Settala 

 Comune Rodano 
 
Oggetto: Raccolta buoni iniziative: AMICI DI SCUOLA Esselunga - COOP PER LA SCUOLA!  - Un click per la Scuola 
AMAZON. 
 
Si informano le famiglie e i docenti e che l’Istituto ha aderito alle iniziative sotto elencate pertanto si invitano le 
famiglie a collaborare, scaricando le nuove App gratuitamente su Google Play e App Store.  
 
I coordinatori di plesso riceveranno tramite email le password per poter accedere all’Area riservata alle scuole.  
 
AMICI DI SCUOLA Esselunga 
I Buoni possono essere caricati fino al 23.12.2022 direttamente tramite l’ App Amici di Scuola, disponibile 
gratuitamente su Google Play e App Store. 
https://www.amicidiscuola.com/atpc/amicidiscuola/j/home 
 
COOP PER LA SCUOLA! 
I Buoni possono essere caricati fino al 12.01.2023, direttamente tramite l’App Coop per la Scuola, disponibile 
gratuitamente su Google Play e App Store. 
http://www.coopperlascuola.it   
 
UN CLICK PER LA SCUOLA 
A partire dal 06 settembre 2022 fino al 06 febbraio 2023, Amazon donerà alle scuole una percentuale di tutti gli 
acquisti di prodotti venduti su Amazon.it effettuati dai clienti che hanno aderito all'iniziativa. 
La scuola potrà utilizzare il credito virtuale  fino al 28 Marzo 2023,  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 1.000 prodotti che saranno spediti direttamente presso la scuola. 
Il credito virtuale accumulato sarà sempre visibile nell’Area Scuole del sito www.unclickperlascuola.it e la scuola 
potrà utilizzarlo per richiedere i prodotti di cui ha bisogno, consultando il catalogo sul 
sito www.unclickperlascuola.it/catalogo.  
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.unclickperlascuola.it, scrivere 
a info@unclickperlascuola.it o chiamare il numero 800 797 052, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20. 
Sul sito https://www.unclickperlascuola.it/initiative per scoprire l’iniziativa. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Frazzetta 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)     
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