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Prot. n. 3221/E03

Giulianova, 6 ottobre 2017

All’attenzione delle famiglie e del personale
dell’I.C. Giulianova 2

Oggetto: CONVENZIONE MED STORE
In seguito alla proposta pervenutaci e analizzata in Consiglio di Istituto, la nostra istituzione
scolastica ha sottoscritto con Med Computer s.r.l. - rivenditore e centro assistenza autorizzato
Apple di riferimento per il Centro Italia - una convenzione che permette ai nostri alunni e al
nostro personale di acquistare prodotti Apple, senza alcun vincolo per la scuola, presso i punti
vendita Med Store, secondo le seguenti condizioni particolari:
“Acquisto da parte degli studenti e dei docenti dell’Istituto Comprensivo 2 con sede a Giulianova (TE) di
dispositivi ‘Education’ (iPad e Mac di tutti i tipi);
- sconto del 12% su tutti i Mac;
- sconto del 10% sugli iPad;
- sconto del 5% sugli iPad mini;
- sconto del 10% sugli accessori, estensioni di garanzia e servizi.
I prodotti potranno essere acquistati, anche usufruendo di esclusive agevolazioni per l’acquisto,
direttamente presso il punto vendita Med-Store più vicino, indicando l’istituto e dimostrandone
l’appartenenza in qualità di studente o in qualità di docente;
la scontistica applicata viene ridotta del 2% per pagamento dilazionato.”
Le suddette condizioni saranno valide fino al 16 luglio 2018.
Al fine di dimostrare l’iscrizione alla nostra scuola o il rapporto di lavoro in essere, gli uffici
di segreteria rilasceranno agli interessati – su esplicita richiesta – un’apposita attestazione. Gli
interessati sono pertanto invitati a prendere contatti con la segreteria.
A disposizione per eventuali, ulteriori informazioni, si porgono cordiali saluti.
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Angela Pallini


Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. 39/1993, art. 3.

