Buccinasco, 20 settembre 2019

Cari genitori,
vi informiamo che la Scuola Materna Parrocchiale Don Stefano Bianchi è iscritta ai programmi:
•

“Amici di Scuola” di Esselunga (i buoni ricevuti potranno essere consegnati negli appositi contenitori
che troverete all’ingresso della scuola).
• “Un click per la scuola” di Amazon (cercare e selezionare “Scuola Materna Parrocchiale di Romano
Banco”.
Queste iniziative sono finalizzate a far ottenere gratuitamente attrezzature informatiche e materiale
didattico alla scuola. Negli anni scorsi la Scuola Materna ha ricevuto tanto materiale di cui hanno
beneficiato e beneficiano tutti i nostri bambini.
Indicazioni per l’iniziativa di Amazon:
1. Come posso partecipare all'Iniziativa?
Per partecipare all'Iniziativa devi:
• visitare il sito www.unclickperlascuola.it;
• selezionare la Scuola che desideri supportare, Autenticandoti su www.unclickperlascuola.it con le tue
credenziali Amazon.it o creare un account Amazon.it qualora tu non sia già cliente;
• effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon doni alla Scuola che hai selezionato e che abbia
aderito all’Iniziativa una percentuale del valore di ciascun acquisto idoneo sotto forma di credito
virtuale.
Le informazioni relative ai tuoi acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun caso condivise con
la Scuola da te selezionata.
2. Posso partecipare all'Iniziativa se non ho un account Amazon?
Se non hai già un account Amazon.it potrai crearlo direttamente su www.unclickperlascuola.it, tramite la
funzionalità “login with Amazon” e partecipare così all’Iniziativa.
3. Posso partecipare all'Iniziativa se non ho un account Amazon Prime?
Sì, la partecipazione all’Iniziativa non è legata all’abbonamento Amazon Prime.
4. Come posso selezionare la Scuola che voglio supportare?
Puoi selezionare la tua Scuola:
• nell’apposita sezione del sito www.unclickperlascuola.it il relativo nome o codice meccanografico, o
• localizzandola sulla mappa che sarà visualizzata nella pagina iniziale del sito www.unclickperlascuola.it.
5. Devo selezionare la Scuola che voglio supportare prima di ogni acquisto?
Dovrai selezionare la Scuola che desideri supportare solamente una volta, al momento della conferma
dell’adesione all’Iniziativa. Da questo momento in poi, a fronte di ogni tuo acquisto idoneo, Amazon
metterà a disposizione della Scuola selezionata il credito virtuale di volta in volta accumulato.
Grazie per la collaborazione, cordiali saluti.
La Segreteria.
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