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Circolare n.° 272 
 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

 
 

OGGETTO: Ordine, pagamento e distribuzione felpe di istituto 

 

Il CdI ha deliberato la realizzazione e la vendita di felpe, magliette, giacchini college di istituto. I 

rappresentanti degli studenti hanno realizzato il logo. L’Ufficio tecnico ha predisposto, su delega 

della dirigente, tutta la procedura comparativa per scegliere l’azienda a cui affidare la 

realizzazione dei capi.  L’acquisto da parte di studenti e personale sarà libero e volontario. Lo 

scopo dell’iniziativa è quello di creare un senso maggiore di appartenenza all’Isis Facchinetti e 

risponde ad una richiesta che proviene dagli studenti da alcuni anni. 

Di seguito le modalità di acquisto e pagamento. 

L’ordine è da effettuare tramite modulo Google, da compilare utilizzando l’account istituzionale, 

presente al link https://forms.gle/jJx6Hqg6GpA6j5in6, che deve essere compilato in tutti i suoi 

campi. I docenti, il personale ATA e preside e vicepreside possono acquistare gli articoli 

selezionando “Docente”, “ATA” o “Presidenza” nella sezione “Classe”. 

In caso di acquisto di più articoli dello stesso tipo, di colore e taglie differenti, si chiede di scrivere 

nel campo “Eventuali note”, presente per ogni articolo, colore e taglia del singolo capo (esempio: 

persona X vuole ordinare due felpe di cui una bianca taglia M e l’altra nera taglia L. Il campo 

“Eventuali note” sarà da compilare nel seguente modo: “bianca M, nera L”). La raccolta degli 

ordini è aperta dal 7/03/2022 al 21/03/2022. 

La procedura è la medesima del contributo volontario; chi ha ordinato più articoli dello stesso tipo 

dovrà pagare più volte lo stesso evento (esempio: persona X ordina due felpe, persona X 

pagherà due volte l’evento della felpa). Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 28/03/2022. 

Senza pagamento la richiesta inviata con il modulo google  sarà cancellata. 

Si specifica che la scuola non avrà alcun introito, quindi la somma pagata andrà interamente 

all’azienda di produzione; la scuola farà soltanto da tramite per avere tracciabilità del pagamento 

ed effettuerà quindi applicherà una partita di giro come accade per i viaggi d’istruzione. 

Raccolti tutti gli ordini, la scuola procederà con l’acquisto; gli articoli arriveranno entro 15 giorni 

e saranno distribuiti quanto prima dai rappresentanti di istituto. 

 

        La dirigente scolastica 

                     Anna Maria Bressan 

Castellanza, 6 marzo 2022 
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