
• Beneficerete di tariffe negoziate (grazie all’acquisto 

all’ingrosso) e troverete il vostro pacco a scuola prima 

dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

• L’operazione genera un beneficio che permette di 

finanziare i progetti della scuola per i vostri figli! 

• E’ obbligatorio? No! Potete sempre acquistare il 

materiale scolastico dove volete 

 

 Cosa  

bisogna  

sapere 

Acquisto collettivo 

delle forniture  

scolastiche 
Scuola Elementare Schuman 

2021 

2022 

Attenzione: le caselle arancioni indicano che dovete effettuare una 

scelta di materiale scolastico (vedere punto 4e) 

 
Breve-

mente 

Crea un solo account per tutti i tuoi bambini che frequenta-

no la Schuman su  

http://parents-schuman.fr/fournitures-scolaires/ 

Data limite per gli ordini : 20 luglio 2021 

Indicate la classe frequentata l’anno prossimo da vostro figlio/a e la 

lingua della sua sezione: il carrello sarà pre-riempito con il 

materiale scolastico richiesto dagli insegnanti francesi e di 

lingua (ma siete liberi di modificarne le quantità!) 

Istruzioni dettagliate 



Crear una cuenta de usuario  

Cliccate su Saisir une nouvelle commande. 

Gli indirizzi e le date importanti  

• Elenco del materiale scolastico per il prossimo anno, 

completo delle referenze dei prodotti: 

http://www.ec-internationale-schuman-strasbourg.ac-

strasbourg.fr/wp/?page_id=784 

• Sito internet dell’operazione: http://parents-schuman.fr/fournitures-scolaires/ 

• Data limite per gli ordini: 20 luglio 2021 
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• Nella pagina che vi apparirà, scegliete un nome utilizzatore (che vi servirà per connet-

tervi) ed inserite il vostro nome, cognome, e-mail, lingua scelta e la classe per la quale 

intendete fare degli acquisti (la clase dei vostri figli per il prossimo anno scolastico 

2021/2022) 

• Riceverete quindi alla mail da Voi indicata un messaggio che indicherà nuovamente il 

nome utilizzatore da voi scelto ed una password (generata automaticamente dal  

sistema) 

• Utilizzateli per connetterVi sul sito dell’operazione  

http://parents-schuman.fr/fournitures-scolaires/  

ISTRUZIONI  
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Crea un solo account per tutti i tuoi bambini  

Inserire il vostro ordine (uno solo per famiglia) 

Cliccate qui  

per creare un  

nuovo conto 

http://www.ec-internationale-schuman-strasbourg.ac-strasbourg.fr/wp/?page_id=784
http://www.ec-internationale-schuman-strasbourg.ac-strasbourg.fr/wp/?page_id=784
http://parents-schuman.fr/fornitures-scolaires/
http://parents-schuman.fr/fournitures-scolaires/


 4 Fate la vostra scelta !  

b a 

d i h c 

a) Trovate una colonna per ogni classe selezionata nel profilo. Le quantità ri-

chieste dagli insegnanti (francese E di lingua) sono indicate per ogni classe che i 

vostri figli frequenteranno l’anno prossimo . 

b) Il carrello è preriempito in automatico con il totale delle quantità richieste 

dagli insegnanti (di francese e di lingua) (tranne le caselle arancioni, vedasi pun-

to e).  

Per tutte le linee (blu o arancioni), siete liberi di cambiare le quantità indicate e 

creare il vostro ordine personalizzato (cliccate sul pulsante TAB della vostra 

tastiera per confermare la nuova quantità).  

c) Se lo desiderate, potete azzerare tutte le quantità cliccando qui. Il Vostro car-

rello si svuoterà e potrete quindi scegliere in piena autonomia le quantità da 

acquistare. 

d) Potete scegliere se visualizzare unicamente il materiale scolastico richiesto 

nella classe dei vostri figli (o quello richiesto in altre classi o in entrambe) . 

e) Le caselle arancioni corrispondono al materiale scolastico per il quale occorre 

fare una scelta: per un oggetto indicato (f) Vi sarà proposta una scelta circa la 

referenza (g). Questa scelta riguarda le forbici per destri o per mancini.  Adat-

tate le quantità in funzione di ciò che è richiesto nella colonna a sinistra (per 

esempio, la scelta tra 1 sola penna stilografica oppure 2 di tipo Frixion). Potete 

cliccare sul codice articolo (g) per visualizzare la foto  

h) Potete salvare il Vostro ordine come “bozza” per completarlo in un secondo 

momento oppure (i) convalidarlo una volta terminato. In questo caso rice-

verete una mail di conferma. 



Se avete riscontrato un errore nell’ordine già convalidato potrete annullarlo fino al 

termine dell’operazione (20 luglio a mezzanotte). Per farlo, tornate nel vostro 

conto utilizzatore, poi 

Bisogno di aiuto ?? 

Saremo a vostra disposizione per aiutarvi se avrete delle 

difficoltà per realizzare l’ordine. Scriveteci a  

fournitures.schuman@gmail.com,  

o chiamate al n°  06 76 97 82 88  
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Sabato 28 augusto (da confirmare) 

Venite a ritirare i vostri ordini a scuola rispettando la fascia oraria che vi sarà proposta via 

mail! Aiutateci a rispettare il protocollo sanitario, faremo del nostro meglio per ripartire le 

fasce orarie di distribuzione in modo che non ci siano troppi genitori presenti allo stesso 

tempo nella scuola. Ricordate il vostro assegno intestato a SM BUREAU. 

Verifica/Correzione  

Ritiro degli ordini   

Cliccate qui per visualizzare e in seguito 

annularlo un ordine.  

APPELLO AI GENITORI 

Grazie ai genitori che ci hanno aiutati a realizzare questa operazione! 

Avremo ancora bisogno di molti volontari per preparare gli ordini e distribuirli sabato 28/08 

(dalle 9 alle 18), data da confermare (aspettiamo l’autorizzazione della Mairie). 

Vi invieremo una mail per chiedervi di iscrivervi per delle fasce orarie specifiche (per rispettare 

il numero di persone che possono essere presenti simultaneamente secondo le regole  

sanitarie). Grazie in anticipo!  


