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Agli studenti  
e alle loro famiglie    

 
Ai docenti 

Ai coordinatori di sede 
Al personale ATA  

Al DSGA   
 

  
 
Oggetto: “Un click per la scuola” 
 

L’ISIS della Bassa Friulana ha aderito a “Un click per la Scuola”, un’iniziativa realizzata da Amazon.it 
e rivolta a tutte le scuole del territorio nazionale.  
 
Con “Un click per la Scuola”, Amazon supporterà le scuole aderenti all’iniziativa con un credito 
virtuale pari a una percentuale del valore degli acquisti dei clienti che parteciperanno alla stessa. Gli 
studenti e le famiglie scelgono la scuola che vogliono supportare e Amazon dona una percentuale 
dei loro acquisti alle scuole selezionate sotto forma di credito virtuale. Grazie al credito virtuale 
accumulato, la scuola potrà quindi richiedere gratuitamente i prodotti di cui ha bisogno, tra cui 
attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, complementi 
d’arredo, accessori e altro ancora. 
  
Inoltre, grazie a “Un click per la Scuola”, studenti e insegnanti delle classi coinvolte potranno 
accedere ad Amazon Digital Lab, che offre una selezione di risorse digitali, tra cui video tutorial con 
indicazioni pratiche su come usare gli strumenti, coding toolkit per supportare gli studenti nella 
programmazione di videogiochi, quiz e visual art, audiolibri e podcast Audible, guide di 
alfabetizzazione digitale e altri link e contenuti per arricchire la didattica nei vari ordini scolastici. 
Amazon Digital Lab offre inoltre webinar riservati ai docenti, dedicati ai temi più attuali legati alle 
potenzialità della didattica digitale per il mondo della scuola: dall’uso del digitale come risorsa fino 
alle modalità di coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie. Tutti i partecipanti riceveranno un 
attestato di partecipazione all’iniziativa formativa per le ore svolte, in ottemperanza al D.M. 170/2016. 
 
Per partecipare all’iniziativa, docenti, studenti e famiglie possono scegliere la scuola da 
supportare visitando il sito www.unclickperlascuola.it. 
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