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Agli ALUNNI  

Ai DOCENTI  

Al PERSONALE ATA   

PROPRIE SEDI 

Circ. n. 234 

OGGETTO: distribuzione tessere TEAM CARD per convenzione attività commerciale NONSOLOSPORT 

Si porta a conoscenza che, a seguito di una convenzione stipulata con l’attività commerciale “Non Solo 

Sport”, saranno distribuite le TEAM CARD ai docenti, agli alunni e al personale ATA a partire da venerdì 13 

p.v. 

I docenti e il personale ATA potranno ritirare le CARD personali presso gli uffici di segreteria amministrativa. 

Agli alunni saranno distribuite dai docenti tutor che provvederanno a ritirarle, sempre presso gli uffici di 

segreteria amministrativa, in numero uguale agli alunni della propria classe.  

Con la suddetta CARD sarà possibile usufruire dei seguenti sconti applicabili anche ai familiari dei titolari 

della CARD:  

 sugli articoli relativi agli sport : calcio, running, basket, volley, nuoto, piscina sarà applicato uno 

sconto del 20% sul prezzo di listino. 

 su tutti gli altri articoli il 15% sul prezzo di listino. 

Non saranno applicati sconti su articoli in saldo/offerta/prezzo speciale o da “volantino” qualora il 

prezzo risulti più vantaggioso di quello derivante dalla convenzione. 

Sugli acquisti effettuati con la convenzione non matureranno i punti legati alla tessera fedeltà. 

L’applicazione degli sconti potrà avvenire solo dietro esibizione della TEAM CARD prima della 

chiusura dello scontrino. 

La durata della TEAM CARD è di un anno a partire dalla firma della convenzione e cioè fino al 

31/03/2019. 

La card risulterà senza nominativo fino al momento della consegna. 

Il nominativo verrà inserito al momento del primo acquisto e, per gli alunni minorenni, sarà 

necessaria la presenza di un genitore (è obbligatorio che l’adulto sia il tutore dell’alunno).  

 

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 




