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Unione Europea                
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Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
A tutto il Personale 

Alle Famiglie degli Alunni 

Al Consiglio di Circolo 

Spett. AMAZON info@unclickperlascuola.it  

Albo – Sito web 

 

OGGETTO: Un click per la scuola: rendicontazione sociale al 04/05/2021. 

Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito dell’iniziativa Amazon “Un click per la scuola”, grazie al 

contributo del Personale scolastico e delle Famiglie degli Alunni, sono state attribuite all’Istituto da 

Amazon le somme sotto riportate, così utilizzate per la scelta dei seguenti articoli (scadenza 23/05/2021): 

PLESSO SOMMA 

ATTRIBUITA 

ARTICOLI ORDINATI SOMMA 

UTILIZZATA 

SCUOLA 

OSPEDALIERA 

- INFANZIA 

€ 15.37 “Voliamo insieme” – libro 

1/2 conf. Bic Cristal original penne 

a sfera colori assortiti barattolo da 

16+4 

1 conf Giotto turbo color pennarelli 

in astuccio da 36 colori 

Colla stick 4 pezzi 

€ 15.10 

€ 4.99 

 

€ 6.96 

 

--- 

KENNEDY - 

INFANZIA 

€ 33.82 1 conf. Bic Cristal original penne a 

sfera colori assortiti barattolo da 

16+4 

1 conf Buste con bottone colori 

assortiti conf 5 pz 

9 conf 24 pennarelli Giotto turbo 

Colla stick 6 pezzi 

€ 9.99 

 

 

€ 4.88 

€ 32.40 
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MUNGIVACCA 

- INFANZIA 

€ 25.05 1 conf. Bic Cristal original penne a 

sfera colori assortiti barattolo da 

16+4 

1 conf Buste con bottone colori 

assortiti conf 5 pz 

6 conf 24 pennarelli Giotto turbo 

Colla stick 6 pezzi 

€ 9.99 

 

€ 4.88 

 

€ 21.60 

--- 

MONTE SAN 

MICHELE – 

INFANZIA  

€ 64.55 1 conf. Bic Cristal original penne a 

sfera colori assortiti barattolo da 

16+4 

1 conf Buste con bottone colori 

assortiti conf 5 pz 

17 conf 24 pennarelli Giotto turbo 

Colla stick 12 pezzi 

€ 9.99 

 

€ 4.88 

 

€ 61.20 

MONTE SAN 

MICHELE – 

PRIMARIA 

€ 188.87 1 conf. Bic Cristal original penne a 

sfera colori assortiti barattolo da 

16+4 

5 conf Giotto turbo color pennarelli 

in astuccio da 36 colori 

1 conf Buste con bottone colori 

assortiti conf 5 pz 

4 conf Pigna Styl blocco spiralato 

conf da 10 pz 

2 conf Pigna colours quad a righe 4-

5 primaria conf da 10 pz 

Colla stick 5 pezzi 

Tabelline e problemini giochi 

educativi 

€ 9.99 

 

€ 34.80 

 

€ 4.88 

 

€ 61.56 

€ 18.10 

/// 

€ 7.99 
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INTERO 

ISTITUTO 

(UFFICI) 

€ 97.49 3 conf Buste con bottone colori 

assortiti conf 5 pz 

Colla stick tot 40 pz da suddividere 

nei plessi 

€ 14.64 

 

€ 41.04 

MUNGIVACCA 

– PRIMARIA  

€ 25.02 1 conf. Bic Cristal original penne a 

sfera colori assortiti barattolo da 

16+4 

3 conf Giotto turbo color pennarelli 

in astuccio da 36 colori 

1 conf Buste con bottone colori 

assortiti conf 5 pz 

2 conf Pigna colours quad a righe 4-

5 primaria conf da 10 pz 

Colla stick 5 pezzi 

Tabelline e problemini giochi 

educativi 

€ 9.99 

 

€ 20.88 

 

€ 4.88 

 

€ 18.10 

/// 

€ 7.99 

SCUOLA 

CARCERARIA 

– PRIMARIA 

€ 5.58 ½ conf. Bic Cristal original penne a 

sfera colori assortiti barattolo da 

16+4 

1 conf Giotto turbo color pennarelli 

in astuccio da 36 colori 

Colla stick 2 pezzi 

€ 4.99 

 

€ 6.96 

TOTALE 

DISPONIBILE 

€ 455.75  € 453.65 

SOMMA 

VIRTUALE 

DISPONIBILE 

  € 2.10 

 

Si precisa che, essendo facoltà del Legale Rappresentante individuare i prodotti più confacenti, utilizzando 

la somma in maniera suddivisa per plessi (come riportato nella tabella soprastante) o cumulativa, poiché 
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allo stato attuale appare più idonea la scelta di prodotti di cancelleria, da distribuire nei singoli plessi e 

segmenti scolastici, si è adottato il criterio di utilizzare in maniera compensativa somme di modesta entità 

per consentire la richiesta sulla piattaforma - e la conseguente distribuzione degli articoli - a seconda non 

solo delle somme accumulate per i singoli plessi ma soprattutto in riferimento alle necessità delle sezioni 

e classi.  

Non appena saranno consegnati gli articoli richiesti, si procederà alla distribuzione degli stessi alle Docenti 

Referenti di plesso; al momento non ci è stata indicata una data per la consegna. 

Si ringrazia veramente dal profondo del cuore Amazon per l’encomiabile iniziativa e tutti coloro che 

hanno fatto sì che la Scuola potesse ricevere questa preziosa opportunità: grazie alla sensibilità di tanti, 

l’Istituto nei suoi differenti segmenti scolastici ha la possibilità di migliorare l’offerta formativa, e mettere 

a disposizione di tutti gli alunni gli articoli richiesti.  

La cifra resa disponibile potrà sembrare a molti irrisoria, ma per la nostra scuola è importante: senza di 

essa, saremmo stati tutti un po’ più poveri. 

In un tempo che, a causa dell’emergenza epidemiologica, spinge giocoforza ad un’estrema digitalizzazione 

ed all’isolamento, noi non ci dimentichiamo che i bimbi e le bimbe hanno bisogno di socializzare in 

presenza ed utilizzare ancora carta, penna, colla e colori: come ha affermato Malala Yousafzai, “Un 

bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”. 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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