Ordine e acquisto delle Felpe – divisa scolastica - a.s. 2018-2019
Gentili Famiglie, per ordinare e acquistare le Felpe e le Polo per gli allievi dell’Istituto Sant’Anna - Scuola Primaria
e Secondaria di Primo grado, vi invitiamo a procedere direttamente con il Fornitore, la ditta Palladium.
La procedura da seguire è la seguente:
1.

compilare e firmare il modulo d’ordine, indicando con precisione il nome dell’allievo, le tipologie, le taglie e le
quantità dei capi. Il modulo da compilare è allegato alla presente comunicazione oppure è possibile scaricarlo
dal sito dell’Istituto, www.istituto-santanna.it

2. inviare via mail il modulo scansionato con l’ordine sottoscritto, all’indirizzo palladiumcoppe@libero.it insieme
a copia del bonifico per attestare l’avvenuto pagamento del totale dell’ordine. Perché l’ordine sia evaso occorre
effettuare il pagamento in anticipo del totale del corrispettivo. Non è possibile pagare il materiale alla consegna
a causa dell’elevato numero di pezzi ordinati e non ritirati rimasti in giacenza nel passato anno scolastico.
Il codice IBAN della Ditta Palladium a cui fare il Bonifico Bancario è: IT 02P0 5584 0100 3000 0000 00059, Banca
Popolare di Milano, Ag. 233 Torino.
È INDISPENSABILE nella causale del bonifico specificare il nome dell’allievo, il plesso scolastico e la classe

Gli ordini e i pagamenti devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 25 giugno 2018. La consegna dei materiali
ordinati avverrà a partire dal giorno lunedì 17 settembre 2018 presso il punto vendita della Ditta Palladium, in Corso
Monte Grappa 35/D, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30.
Sarà possibile per i ritardatari inviare gli ordini anche oltre la scadenza. Saranno evasi appena possibile a partire da
settembre 2018. La data di consegna non è quindi prevedibile, comunque successiva al 17/09
Sarà possibile consegnare il modulo d’ordine ed effettuare il pagamento in contanti o con assegno ad un incaricato
della Ditta Palladium direttamente presso l’Istituto S.Anna nei giorni mercoledì 6 giugno dalle ore 8.00 alle ore 10.00
e martedì 19 giugno dalle ore 8.00 alle ore 10.00: la Ditta rilascerà regolare ricevuta fiscale.
NOTA BENE:
 è possibile visionare i capi per verificare la taglia e il modello da scegliere presso la Portineria dell’Istituto, dalle 9.00
alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 a partire da lunedì 4 giugno 2018
 in caso di ordini per più figli si prega di stampare, compilare e inviare moduli distinti per ciascun allievo. È invece
possibile effettuare un unico bonifico di pagamento, specificando nella causale del bonifico il nome degli allievi
 NON INVIARE BONIFICI E NON EFFETTUARE PAGAMENTI DI NESSUN GENERE ALL’ISTITUTO S.ANNA
Per qualunque esigenza o informazione relativa alla esecuzione dell’ordine si prega di NON contattare l’Istituto
S.Anna ma di rivolgersi direttamente alla Ditta Palladium, fornitore delle Felpe, via mail palladiumcoppe@libero.it
o per telefono ai numeri 011.27.62.996 oppure 335.10.23.859

Torino, 1 giugno 2018

Il Gestore

