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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PERLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 
  

 

Circolare n. 55                                                                            Novoli , 28 ottobre 2019   
 

 

Al tutto il personale dell’Istituto Comprensivo 

Ai genitori dell’Istituto Comprensivo 

Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria I grado 

Al Sito web: www.icnovoli.edu.it 

Sezione: Sicurezza e Benessere sul Lavoro 

Canale Telegram: Istituto Comprensivo Novoli 

 

 
Oggetto:  Adesione iniziativa promozionale “Un click per la Scuola”. 

 

Il nostro Istituto Comprensivo aderisce all’iniziativa promozionale  di “Un click per la Scuola”  a 

beneficio delle Istituzioni scolastiche,  realizzata da Amazon, che donerà alla Scuola  una percentuale degli 

acquisti effettuati on line dai clienti, sotto forma di credito virtuale dopo ogni acquisto effettuato se ogni 

acquirente selezionerà la nostra Scuola indicandola come beneficiaria. 

La Scuola può richiedere gratuitamente prodotti e attrezzature pensati per i nostri studenti e docenti, 

da un catalogo di oltre 1.000 prodotti. 

 

 

 

COSA POSSONO FARE STUDENTI, FAMIGLIE, DOCENTI  

ASSOCIAZIONI, PRIVATI  

per sostenere l’Istituto Comprensivo di Novoli: 

1. Visitare il sito dedicato all’iniziativa: www.unclickperlascuola.it 

http://www.icnovoli.edu.it/
https://www.unclickperlascuola.it/
http://www.unclickperlascuola.it/
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2. Selezionare la scuola da supportare; basterà indicare il Plesso di vostro interesse, anche se 

l’importante è che l’intero Istituto possa beneficiare di questa donazione che ci darà la 

possibilità di poter richiedere gratuitamente prodotti e attrezzature pensati per i nostri 

studenti e docenti. 

3. Effettuare acquisti per far sì che Amazon doni alla Scuola selezionata il credito virtuale. 

4. Condividere l’iniziativa e invitare altri studenti e amici a partecipare.  

 

I docenti sono pregati di voler dare massima diffusione all’iniziativa, coinvolgendo gli alunni e le 

loro famiglie. 

 

!Ricorda! L’iniziativa è valida fino al 29 febbraio 2020. 

 

Un grazie anticipato a chi vorrà aderire all’iniziativa supportando la nostra Scuola! 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 

 

 

 

 

 

 

 


