
 

      

 

REGOLAMENTO DIVISA SCOLASTICA 

INTERNATIONAL SCHOOL OF COMO 

a.s. 2018/2019 

 

Lo scopo di questo documento è raccogliere le informazioni sulla modalità di ordine e acquisto dei capi. 

 

LM SCHOOL UNIFORMS mette a disposizione una scorta di capi in modo da permettere ai genitori di far 

fronte ad eventuali emergenze che si dovessero presentare fra un ordine e l’altro. I capi disponibili al 

momento della richiesta sono in consegna tramite corriere espresso (al costo di € 7,50) nelle 72 ore dal 

ricevimento del pagamento. Una volta esaurita la scorta il genitore dovrà necessariamente attendere la 

prossima e più vicina data di consegna. 

 

 

1. ORDINI 

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 queste semplici regole: 

• connettetevi al sito www.school-uniforms.it 

• cliccate sul logo della Vostra scuola 

• inserite username e password che vi saranno state fornite dalla Scuola 

La consegna avverrà tramite corriere espresso al costo aggiuntivo di € 7,50 al domicilio indicato all’atto 

dell’ordine. 

 

b) ORDINE PRESSO IL NEGOZIO 
Lo staff di LM SCHOOL UNIFORMS è a Vostra disposizione presso il punto vendita di Milano, Via 
Gesù 17 dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle15.00. 

 

 

2. PAGAMENTO 

Il pagamento da parte del Cliente che acquista tramite sito www.school-uniforms.it si dovrà effettuare 

tramite carta di credito (no AMEX) o bonifico bancario. 

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. 
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Il pagamento presso il negozio di Via Gesù può essere effettuato in contanti, con carta di credito, debito o 

bancomat. Si accettano 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 all’interno della busta di spedizione. 

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. LAVAGGI 
Si ricorda ai Clienti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di lavaggio indicate nei capi per una 
migliore tenuta sia dei tessuti che dei colori dei ricami. 
Si consiglia di lavare separatamente i capi di colore e composizione diversa. 
 
 
4. CALENDARIO ORDINI PER ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
Le date fissate per gli ordini per l’anno Scolastico 2018-2019 sono come segue: 

• ordine entro e non oltre il 27 maggio 2018 – consegna entro il 5 settembre 2018 

• ordine entro e non oltre il 13 novembre 2018 – consegna seconda settimana di febbraio 2019. 
 
 
5. USO IMPROPRIO DEL MARCHIO DELLA SCUOLA 
LM SCHOOL UNIFORMS quale fornitore ufficiale delle divise per INTERNATIONAL SCHOOL OF 
COMO è autorizzato all’utilizzo del marchio registrato INTERNATIONAL SCHOOL OF COMO 
 
 
6. COME CONTATTARCI 
Per qualsiasi comunicazione Vi preghiamo di contattare LM SCHOOL UNIFORMS scrivendo all’indirizzo 
info@school-uniforms.it o telefonando allo 02 36743700 dalle 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 DELL’ALUNNO, LA SCUOLA 
FREQUENTATA E LASCIARE UN RECAPITO TELEFONICO. 
Tutti gli avvisi e le scadenze riguardanti la divisa scolastica di INTERNATIONAL SCHOOL OF COMO 
sono pubblicati nel sito www.school-uniforms.it e quindi sempre disponibili per la consultazione, nello shop 
dedicato a INTERNATIONAL SCHOOL OF COMO. 
 
 
7. 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 assisterVi durante i Vostri 
acquisti. 
Vi ricordiamo che le chiusure straordinarie (vacanze Natalizie, Pasquali) sono indicate nella sezione 
“contatti” del sito www.school-uniforms.it . 
 
 
Cordiali saluti, 
 
LM SCHOOL UNIFORMS                  Firma e timbro della Scuola 
 
 
 
 

Updt. Maggio 2018 
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