Milano, 7 gennaio 2021
Agli studenti e alle
famiglie
Ai docenti
OGGETTO: Vendita on-line KIT Einstein – raccolta fondi
Data la grande adesione al Mercatino di Natale, avendo esaurito le scorte di magazzino, il
Comitato Genitori, in collaborazione con l’Associazione Einstein Alumni, sta organizzando una
raccolta ordini aggiuntiva da inoltrare al nostro fornitore, che effettuerà la consegna del
materiale a fine gennaio/primi febbraio.
L’ordine avverrà sempre via mail all’indirizzo del CoGe e il pagamento sarà effettuato tramite
bonifico bancario sul conto dell’Associazione Einstein Alumni. Il ritiro avverrà nella portineria
della scuola. Ricordiamo che:
Le magliette sono UNISEX: taglie disponibili SMALL, MEDIUM e LARGE
Delle felpe con cappuccio forniamo le misure (non saranno possibili cambi merce):
• Extra Large: lunghezza felpa 72cm, larghezza 62cm, manica 60cm
• Large: lunghezza felpa 70cm, larghezza 60cm, manica 60cm
• Medium: lunghezza felpa 65cm, larghezza 56cm, manica 60cm
• Small: lunghezza felpa 63cm, larghezza 52cm, manica 60cm
ISTRUZIONI PER ORDINE E PAGAMENTO E RITIRO
1. Inviare una mail a coge.liceoeinsteinmilano@gmail.com Indicando:
a. Nome e Cognome dell’Alunno/a Classe e Sezione
b. Materiale ordinato con indicazione della taglia
c. Se si vuole ordinare il KIT o il KIT+BORRACCIA, indicare le taglie di felpa e maglietta
contenute nel Kit – Delle Borracce sono rimasti pochi colori, non si possono scegliere.
2. Attendere una risposta dal CoGe che darà conferma dell’ordine e un “CODICE
alfanumerico” di conferma e il prezzo totale;
3. Inviare un bonifico specificando nella causale il Codice alfanumerico/Nome Cognome
alunno/a [IN ASSENZA DEL CODICE ALFANUMERICO NON SARA’ PROCESSATO L’ORDINE e
restituito il bonifico al netto delle spese bancarie di restituzione].
4. IBAN: IT54I0503401754000000003115 - ASSOCIAZIONE EINSTEIN ALUMNI C/C 3115 - BANCA
POPOLARE DI MILANO AG. 36 – SALGARI
5. Attendere mail di conferma con istruzioni per il ritiro nella portineria della scuola (mattina) non
appena l’ordinativo sarà ricevuto dal fornitore.
Termine ordini e bonifici: venerdì 15 gennaio 2021
Il guadagno ottenuto dalla vendita sarà usato per contribuire al finanziamento dei progetti del
nostro Liceo. La vendita Borracce è a favore di Einstein4Planet.
NB: I genitori che avessero già pre-pagato l’ordine prima di Natale, non devono fare nulla,
saranno contattati dal COGE per il ritiro del materiale.
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Nuovi ordini tramite invio mail

coge.liceoeinsteinmilano@gmail.com

FELPA BLU CON CAPPUCCIO

MAGLIETTA BIANCA

(100% cotone)

(100% cotone)

COSTO: 30 Euro

COSTO: 13 Euro

SACCA SPORTIVA BLU
(NYLON)

COSTO: 10 Euro

BORRACCIA E4P – 400ml

COSTO: 5.50 Euro

Il guadagno sarà devoluto a supporto dei progetti del nostro Liceo e degli studenti

