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Clicca su “Accedi e Conferma” (3). 
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Inserisci le credenziali del tuo account Amazon e cliccare su “Accedi” (4). 

 
 
Clicca su “Consenti” (5). 
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L’operazione è completata. Adesso il portale proporrà un riepilogo con i dati inseriti associati al 
tuo profilo. 

 
 

 
       Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

 


