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REGOLAMENTO ORDINI DIVISE SCOLASTICHE 

ISTITUTI REDENTORE - MANTOVA 

 

Lo scopo di questo documento è di facilitare il corretto acquisto delle divise 
scolastiche; i genitori sono invitati a seguire le indicazioni al fine di rendere 
l’operazione di acquisto il più semplice possibile. 

I genitori si assumono la responsabilità di ordinare un quantitativo di capi sufficienti 
ad adempiere l’obbligo dell’uniforme scolastica secondo le regole stabilite dalla  
Scuola. 

LM SCHOOL UNIFORMS garantisce una scorta dei capi obbligatori allo scopo di 
garantire al genitore di far fronte ad eventuali emergenze che si dovessero presentare 
fra un ordine e l’altro. Una volta esaurita tale scorta il genitore dovrà 
necessariamente attendere la successiva data di consegna. 

I capi facoltativi non sono disponibili in stock e pertanto seguono le date di ordine e 
consegna come da punto 5. 

 

 
1. ORDINI 

Si ricorda che sono considerati validi gli ordini inoltrati tramite le seguenti  
modalità: 
a) ORDINE TRAMITE SITO www.school-uniforms.it, 
L’ordine tramite sito è semplice. Seguite per favore queste semplici regole: 
-connettetevi al sito www.school-uniforms.it 
-cliccate sul logo della Vostra scuola 
-inserite username e password dedicate alla vostra scuola  
–potete ora procedure con l’acquisto online 

 

MM 



. 
All’atto dell’ordine verrà automaticamente inviata al Vostri indirizzo mail la 
ricevuta dell’ordine, che andrà presentata al momento del ritiro dei capi. 

 
b) ORDINE TRAMITE MAIL: 
E’ possibile procedere all’ordine inviando all’indirizzo mail milano@school- 
uniforms.it o info@school-uniforms.it l’apposito modulo compilato in tutte le sue 
parti, che andrà presentato al momento del ritiro dei capi. 

 
c) ORDINE PRESSO LA SCUOLA: 
ogni anno, nel mese di maggio e nel mese di ottobre, in date che saranno comunicate 
dalla Scuola, gli incaricati LM SCHOOL UNIFORMS saranno presenti presso 
l’Istituto per raccogliere gli ordini delle divise. 
La data di Maggio consente di ordinare le divise in consegna a inizio settembre, 
prima dell’inizi dell’anno scolastico.  

 

 
2. PAGAMENTO 

Il pagamento da parte del Cliente che acquista tramite sito www.school-uniforms.it  
o tramite mail può essere effettuato tramite bonifico bancario, carta di credito e 
bancomat. 

Il cliente avrà 10 giorni di tempo per effettuare il pagamento. L’ordine sarà 
considerato valido dal momento del ricevimento del bonifico. Nel caso in cui il 
pagamento non sia stato ricevuto entro il termine di 10 giorni l’ordine si considererà 
cancellato. 

Le coordinate bancarie sono le seguenti: 

BANCA MEDIOLANUM 

IBAN: IT 61 V 03062 34210 000001228903 

BIC: MEDBITMMXXX 

beneficiario: LES MYRTILLES di Mariateresa Giussani. 

Il pagamento presso il negozio di Via Gesù e presso la Scuola ( ordine di 
Maggio/Ottobre) può essere effettuato in contanti, con carta di credito, debito o 
bancomat. Accettiamo pagamenti da tutte le maggiori carte di credito e debito, 
eccetto AMEX. 



All’atto dell’ordine viene rilasciata al cliente la copia dello scontrino fiscale. Lo 
scontrino fiscale sarà consegnato al Cliente unitamente ai capi, al momento del  
ritiro. 

All’atto dell’acquisto verrà rilasciato al Cliente regolare scontrino fiscale. 

Per chi ne avesse la necessità, è possibile richiedere la fattura dei capi ordinati. Tale 
documento va richiesto ALL’ORDINE e prima del pagamento, specificando 
PARTITA IVA E CODICE FISCALE 

In mancanza di questi dati verrà emesso scontrino fiscale e non sarà più possibile 
richiedere fattura. 

 

 
3. CONSEGNA 

ll Cliente potrà richiedere il servizio di consegna a domicilio tramite corriere 
espresso GLS al costo di  € 7,50. 

E’ possibile richiedere la consegna a domicilio all’atto dell’ordine e  tramite sito. 
In alternativa, i capi ordinati possono essere ritirati, negli orari di apertura,  presso  
il negozio di LM SCHOOL UNIFORMS, sito in Via Gesù, 17 a Milano. 
Si ricorda che il personale di LM SCHOOL UNIFORMS NON è autorizzato a 
rilasciare i capi a chi non fosse in possesso del modulo d’ordine comprensivo della 
copia dello scontrino fiscale. 

 

4. LAVAGGI 
Si ricorda ai Clienti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di 

lavaggio indicate nei capi. 
Si consiglia di lavare separatamente i capi di colore e composizione     diversa. 

 
 
5. CALENDARIO ORDINI PER ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
Le date fissate per gli ordini per l’anno Scolastico 2016-2017 sono come segue: 

- ordine entro e non oltre il 30 giugno 2016 – consegna  entro  il  5  settembre  
2016 
- ordine entro e non oltre il 13 settembre 2016 – consegna nell’ultima settimana di 
novembre 2016 
-ordine entro e non oltre il 30 novembre 2016 – consegna nell’ultima settimana di 
gennaio 2017 
- ordine entro e non oltre il 13 gennaio 2017 – consegna nell’ultima settimana di 
aprile 2017 



6. USO IMPROPRIO DEL MARCHIO DELLA SCUOLA 
LM SCHOOL  UNIFORMS,   quale   fornitore   ufficiale   delle   divise   per 
ISTITUTI REDENTORE DI MANTOVA è autorizzato all’utilizzo   del marchio
 registrato ISTITUTI REDENTORE DI MANTOVA. 

 
 

7. COME CONTATTARCI 
Per qualsiasi  comunicazione  Vi  preghiamo  di  contattare LM SCHOOL  
UNIFORMS scrivendo all’indirizzo milano@school-uniforms.it o info@school-
uniforms.it telefonando allo 02- 36743700 e 02-36743701 dalle ore 9,00 alle 18.00, 
dal martedì al venerdì e  dalle 9,00 alle 15,00 il sabato. 
VI RICORDIAMO DI SEGNALARE CHIARAMENTE IL NOME DEL 
BAMBINO, LA SCUOLA FREQUENTATA E LASCIARE UN           RECAPITO 
TELEFONICO. GRAZIE. Vi ricordiamo inoltre che tutti gli avvisi e le scadenze 
riguardanti la Divisa Scolastica ISTITUTI REDENTORE DI MANTOVA sono 
pubblicati nel sito www.school-uniforms.it e quindi sempre disponibili per la 
consultazione.  

 
8. ORARI NEGOZIO VIA GESU’ 17, MILANO 

Il personale di LM SCHOOL UNIFORMS è lieto di accoglierVI presso il negozio di 
Milano, Via Gesù 17 dal martedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 e il  sabato dalle 
9,00 alle 15,00 e di assisterVi durante i Vostri   acquisti. 

 
 
 

SCHOOL UNIFORMS-Les Myrtilles 
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Firma e timbro della Scuola 


