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Circolare n. 0219 Ancona, 07.12.2022 

A tutta la comunità scolastica 

OGGETTO: Disponibilità olio Az. Agraria “Le Terre Dell’Istvas” – modalità di vendita 

Con la presente si comunica che a partire da venerdì 09/12/2022 e fino al 13/12/2022 sarà possibile 
acquistare i prodotti oleari dell’azienda agricola “le Terre dell’ISTVAS”. 
Di seguito sono riportate le modalità di acquisto ed il regolamento di vendita. 

UBICAZIONE DEL PUNTO VENDITA E ORARI DI APERTURA: 

Il punto vendita di “Terre dell’ISTVAS” è sito nell’ex locale Bar presso il plesso A. 

Attualmente non è previsto un orario di apertura continuativa ma è attivo un sistema di prenotazione 
cartaceo presso la guardiola dei collaboratori scolastici piano terra plesso A 

PRODOTTI DISPONIBILI: 

L’Olio di Terre d’ISTVAS è disponibili nei formati: 

• da 0,75 l al prezzo di 11,00 €/ bottiglia

• da 0,50l al prezzo di 7,50 €/ bottiglia

N.B. a causa della limitata produzione dell’anno 2022 e per garantire la possibilità per tutti di acquistare il 
prodotto ogni utente potrà acquistare al massimo 2 bottiglie. 

Si precisa inoltre che non sarà possibile effettuare acquisti oltre il termine del 13/12/2022 per esigenze 
legate alla chiusura dei movimenti bancari dell’anno in corso. 

Le eventuali rimanenze saranno disponibili nuovamente per l’acquisto da gennaio 2023. 

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO 

Fase 1 – prenotazione / ordine  

Chi intende effettuare un acquisto può recarsi presso la guardiola del plesso A e compilare il modulo di 
prenotazione delle bottiglie. Riceverà come controparte un tagliando da esibire per la successiva fase di 
pagamento. 

Fase 2 – pagamento in segreteria didattica/contabilità mediante POS 

Nel rispetto degli orari di apertura della segreteria didattica sarà possibile effettuare il pagamento di quanto 
indicato nel tagliando ritirato in fase di prenotazione. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente 
via POS, non saranno accettati altri metodi di pagamento.  
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Fase 3 – ritiro dei prodotti  
 
Con la ricevuta di cui sopra sarà possibile recarsi presso il punto vendita e ritirare i prodotti acquistati nei 
giorni 09 – 10 – 12 – 13 Dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 
 
Distinti saluti. 
             
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Ing. Francesco Savore 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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