
ISTRUZIONI PER L’ACQUISTO DELLE DIVISE 

 

Le divise vanno ordinate ESCLUSIVAMENTE sul sito www.divisescolastiche.com  

Una volta nel sito: 

1) Cliccare sulla sezione dedicata a Giovanni Paolo II; 

2) Cliccare sulla scritta del portale di e-commerce per accedere; 

3) E’ necessario registrarsi, cliccando sulla parola registrati per ottenere la username e la 

password; 

4) Sulla Vostra e-mail arriverà un messaggio con la comunicazione della Vostra username e 

password che dovrete confermare secondo le istruzioni; 

5) Ora potrete accedere all’acquisto scegliendo la sezione di proprio interesse (ragazzo, 

ragazza, materna-infanzia); 

6) In ogni sezione troverete tutti i capi della divisa previsti ed approvati dalla Scuola; 

7) Cliccare sull’articolo che si desidera acquistare, scegliete la taglia e le quantità ed 

aggiungete al carrello; 

8) Se desiderate continuare nell’acquisto è necessario seguire la medesima procedura; 

9) Completata la selezione degli articoli da acquistare andate a mostra carrello ove potrete 

verificare quanto scelto; 

10) Ora cliccate sulla cassa e se tutto corrisponde procedete cliccando su next; 

11) Controllate i dati e cliccate conferma ordine (RICORDATE L’IMPORTO da pagare); 

12) Potrete decidere se pagare con carta di credito e quindi procedete alla conclusione 

dell’ordine/acquisto; 

13) Oppure potrete procedere con bonifico bancario che non potrà essere effettuato 

direttamente in questa fase; 

14)  Scegliete l’opzione abbandona, (cliccando su qualsiasi opzione offerta) l’ordine da Voi 

effettuato verrà comunque ricevuto dal negozio e rimarrà in attesa della Vostra 

comunicazione dell’avvenuto pagamento; 

15) Procedete con il bonifico presso la Vostra banca per l’importo dovuto  

(nostre coordinate bancarie: Piazza di Spagna 3 s.r.l. c/o Banca Sella - ag. 79 di Roma - 

IT21Z0326803200052894838590) e inviateci una mail (info@divisescolastiche.com) 

allegando la ricevuta del bonifico e specificando il nome dell’alunno a cui l’ordine fa 

riferimento; 

16) Solo ad avventa comunicazione daremo corso alla spedizione della Vostra merce. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Piazza di Spagna 3 s.r.l  

  Roma 

 


