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FAQ NUOVE DIVISE


Quali sono i capi che compongono la divisa scolastica obbligatoria?
La nuova divisa scolastica si compone di maglietta, pantaloncino e tuta completa; l’acquisto
della polo di rappresentanza è a discrezione della famiglia. Per i bambini frequentanti la
scuola primaria è obbligatorio anche il grembiule.



È possibile acquistare solo lo stemma?
Da quest’anno gli stemmi della Scuola Regina Mundi sono serigrafati direttamente sui capi,
per cui non è possibile acquistarli separatamente ed applicarli.



La divisa dello scorso anno va ancora bene?
Tutti i capi relativi alle divise degli anni scorsi potranno essere ancora utilizzati senza alcun
problema, fino a che non deciderete di sostituirli.



E’ possibile sostituire i capi acquistati?
I capi di abbigliamento che costituiscono la divisa della Regina Mundi sono personalizzati
attraverso impressione serigrafica del logo, pertanto non è possibile sostituire i capi
acquistati.



Sono previsti sconti per acquisti multipli per più figli?
Per contenere il più possibile i costi e non gravare eccessivamente sulle famiglie, abbiamo
scelto di fornire le divise senza ricarico, di fatto rinunciando alla possibilità di intervenire
ulteriormente con altri tipi di scontistica.



E’ possibile acquistare la maglia/giacca della tuta di una misura diversa rispetto ai
pantaloncini/pantaloni allo stesso prezzo del completo?
Il fornitore, per sua politica, ci riconosce un prezzo ridotto per l’acquisto di completi
coordinati; l’acquisto di capi di misure differenti resta ovviamente possibile, ma senza
l’agevolazione prevista per i completi.



A scuola è possibile provare sia i capi da bambino che quelli da bambina?
Quest’anno, visto il tempo necessario per la realizzazione del progetto che ci ha portato
molto in là rispetto all’inizio dell’anno scolastico, abbiamo deciso di non aspettare di avere a
disposizione per la prova l’intera linea sia in versione femminile che maschile per entrambe le
sedi, ma di fornire alcune taglie in una versione e altre nell’altra, dal momento che le linee
differiscono solo per la diversa sciancratura: dritta per i maschi e leggermente sciancrata in
vita per le ragazze. La tabella delle taglie riporta correttamente le misure per entrambe le
versioni.



La taglia 2YXS non è disponibile per nessun prodotto?
Abbiamo chiesto al fornitore di provvedere ad aggiungere alle taglie disponibili sul sito anche
la 2YXS, tranne che per T-Shirt sportiva bambina e pantaloni lunghi bambina attualmente non
disponibili in questa taglia.
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