
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Ditta La Sforzesca Editrice - Divise scolastiche I.c. "San Vittorino - Corcolle"  - Roma

Plesso: ____________________>>>>  Classe: _____________________ 

(indicare il Plesso (Infanzia, Primaria o Media) e la classe frequentata nell’A.S. 2020-21 dal proprio figlio)

Cognome ____________________________________Nome __________________________________

(indicare nome e cognome del proprio figlio) 

Compilare la tabella indicando la taglia desiderata in base agli anni o alla vestibilità del proprio figlio nella colonna “scelta" 
MENTRE  nella colonna “quantità” il numero di pezzi desiderati.

Esempio: Se il proprio figlio ha 3 anni ma veste 5 anni, indicare "5" nella colonna scelta
Le misure dei capi sono indicati nelle schede tecniche dei modelli. Per misure da adulti contattarci telefonicamente per 
verificare la disponibilità)

taglia Tipo prezzo scelta quantità 

Felpe girocollo  EUR 8,00 

Felpe con zip EUR 14,00

Felpe con zip e cappuccio EUR 14,50

T-shirt manica corta EUR 2,60

Polo Manica lunga EUR 8,00

totale ordine    EUR 

Il sottoscritto Sig./Sig.ra C.f.

accetta le condizioni di fornitura sopra esposte e si impegna al ritiro della merce ordinata. 

ROMA, ___/___/2021
FIRMA DEL GENITORE 

da 3 a 15 anni

da 5 a 15 anni
da 5 a 15 anni
da 3 a 15 anni

da 3 a 15 anni

 tramite bonifico  c/o Poste Italiane SPA intestato a La Sforzesca editrice srl,  BARI  -  IBAN IT 60 C 07601 04000 000022824700

 versamento su C/c Postale  22824700 mediante bollettino postale

CAUSALE: DIVISA (NOME E COGNOME DEL PROPRIO FIGLIO, CLASSE, SEZIONE)  IN STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE

Procedura Ritiro del materiale ordinato: Per motivi organizzativi e per contenere i costi di distribuzione, le divise ordinate

saranno ritirabili ESCLUSIVAMENTE presso la Parrocchia S. Michele Arcangelo  di fronte all'istituto.  Per qualunque

esigenza relativa all'ordine NON contattare l'Istituto ma rivolgersi direttamente alla Ditta fornitrice delle divise,

La Sforzesca Editrice , Tel. 080.5341267 - Whapp 324.9804635
Orari : dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

Previsione di consegna del materiale ordinato  Fine Febbraio 2021
Da compilare a cura del genitore intestatario della fattura

Residente in Via

CAP Città Prov.

N.B. Per i bambini di età inferiore ai 5 anni (di conseguenza anche la vestibilità), sono disponibili solo le felpe "girocollo" 
in quanto gli articoli avrebbero avuto un costo superiore a quello stabilito dall'Istituto.

Procedura Ordine Felpe, a.s. 2019-2020: Per procedere all'ordine compilare e firmare il presente modulo e inviarlo via 
mail all’indirizzo lasforzescaeditrice@gmail.com, tramite fax al n. 080.5348286 o tramite WHAPP al             
n. 324.9804635 entro e  non oltre il giorno 31 Gennaio 2021 così da poter avviare la lavorazione  delle divise in
tempi brevi. Gli ordini saranno avviati alla produzione solo contestualmente al saldo anticipato dell’intera quota

dell’ordine. Il pagamento può essere eseguito:

Cell. 

mailto:palladiumcoppe@libero.it
mailto:Tel.%20011/27.62.996%20%20oppure%20%20335.10.23.859%20mail%20palladiumcoppe@libero.it



