
Mittente: noreply@unclickperlascuola.it

Oggetto: Un click per la Scuola – Come far sì che Amazon doni alla scuola

Carissimi Dirigenti Scolastici, Docenti, DSGA, Consiglio d’Istituto di "DIFESA GRANDE",

Siamo lieti di comunicarvi che grazie ad Un click per la Scuola a.s. 2020/2021, Amazon ha già
donato alle scuole italiane più di 3 Milioni di Euro (sotto forma di credito virtuale) e siamo contenti
che anche la vostra scuola stia partecipando a questa iniziativa.

Abbiamo notato che ad oggi la vostra scuola è stata scelta solamente da pochi studenti, famiglie e
docenti, e soprattutto che molti di loro, che vi hanno supportato grazie ai loro acquisti su Amazon.it,
non hanno ancora confermato la scelta per l’edizione 2020/2021.

Non vi preoccupate, l’iniziativa è solo a metà. Vi offriamo quindi 3 consigli per migliorare la vostra
partecipazione coinvolgendo in modo semplice e veloce la community della vostra scuola.

1. Utilizzate i materiali già ricevuti
La prima cosa che potete fare è utilizzare il materiale disponibile sul sito dell’iniziativa all’indirizzo
unclickperlascuola.it/download, così sarà facile e veloce diffondere il programma all’interno della
scuola.

2. Coinvolgete gli insegnanti
Raccontate i vantaggi per la vostra scuola in modo che a loro volta possano coinvolgere gli studenti,
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le famiglie e tutta la community.

Da questa edizione Amazon offre anche una sezione dedicata alla didattica a distanza
www.unclickperlascuola.it/lab, per supportare studenti e docenti ad affrontare questo peculiare
ritorno a scuola. Condividete l’iniziativa con studenti e docenti: potranno trovare contenuti gratuiti e
sempre aggiornati, con un particolare focus sulle materie “STEM” (scienza, tecnologia, matematica)
e di “educazione digitale”, tra cui: Programmazione ed Informatica, Cloud Computing, Analisi Dati e
Alfabetizzazione Digitale. Il formato sarà di facile fruibilità, avvalendosi di video, webinar,
videogame per il coding, audiolibri ed ebook.

3. Condividete l’iniziativa sui social network e community WhatsApp
Coinvolgete la community della vostra scuola utilizzando le immagini, banner e messaggi pronti per
WhatsApp disponibili all’indirizzo unclickperlascuola.it/download

Non perdete l’occasione di beneficiare di questa iniziativa!

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito 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.

Vi aspettiamo sul sito unclickperlascuola.it

Vi porgiamo i più cordiali saluti e un augurio di buon lavoro.
Amazon

Questo messaggio le è stato inviato da Amazon EU S.à r.l., con sede in Lussemburgo, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, R.C.S. Lussemburgo: B101818; Capitale Sociale: 125.000 EUR i.v.; P.IVA: LU
20260743 (AMAZON EU S.A R.L., Succursale italiana: Viale Monte Grappa 3/5 - 20124 Milano, Italia, Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi; REA n. 2059602; Cod. Fisc. e P.IVA: 08973230967), titolare del trattamento dei
dati personali raccolti e trattati attraverso l’Iniziativa ai sensi dell’Informativa sulla privacy Scuole di Un Click per la
Scuola. Se preferisce non ricevere comunicazioni di questa natura da Amazon, clicchi qui.

© 2020 Un click per la scuola
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