
Presentazione abbigliamento 

e istruzioni per l’acquisto 

Istituto Arcivescovile Santa Caterina  
Pisa  



Comunicazione 

 Siamo felici di  comunicare che a partire da quest’anno saremo i 

fornitori dell’abbigliamento scolastico per i bambini del Nido 

d’Infanzia e della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Arcivescovile 

Paritario Santa Caterina 

 A partire da Lunedì 2 Marzo inizieremo la raccolta ordini per i capi 

estivi con consegna prevista ad inizio Aprile 

 Gli ordini avverranno tramite l’ E-SHOP presente nel nostro sito 

www.tempoimperfetto.it , di seguito troverete le istruzioni per effettuare 
l’ordine 

 Per poter programmare al meglio la produzione ed essere puntuali 

nelle consegne, in particolare questo primo anno, vi invitiamo a 

registrarvi ed inviarci i vostri ordini tempestivamente scegliendo 

l’opzione PRE-ORDINE. 
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Istruzioni per l’acquisto 

 Entrando nel sito www.tempoimperfetto.it troverete in basso a destra il tasto                                           

E-SHOP 

 Cliccate, e nella nuova pagina  in alto a destra cliccate su “REGISTRATI”; inserite 

tutti i vs dati e nel campo apposito il  CODICE SCUOLA:  

                                                   18121011 

(non sarà più richiesto negli accessi successivi) 

 Una volta completata la registrazione potrete vedere l’assortimento dei capi e 

procedere all’ordine 

 Le slide che seguono illustrano meglio alcuni importanti passaggi 
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Dove inserire il codice 

scuola 



Come concludere l’ordine 



Conferma ordine e 

pagamenti 

 Una volta inserito l’ordine accertatevi di ricevere la mail di  

                                                    CONFERMA D’ORDINE 

in caso non la riceveste significa che  non è stato processato correttamente. In tal 
caso potete contattarci al 0522-405393/420079 o scrivere a 
info@tempoimperfetto.it, vi aiuteremo a concluderlo correttamente. 

 Per l’anno scolastico in corso dovrete selezionare l’opzione  pre-ordine e non 
consegna immediata, la merce non è infatti immediatamente disponibile. 

 Per il pagamento troverete 3 opzioni:     

                              Bonifico bancario, Pay-pal, Carta di Credito. 

 Scegliendo queste ultime 2 opzioni il pagamento è immediato, nel caso 
preferiate pagare il 50% all’ordine ed il rimanente 50% prima della  consegna (di 
cui sarete avvisati) dovete scegliere l’opzione “bonifico bancario”. 
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Spedizioni 

 Per gli ordini pervenuti entro il 31 di Marzo LA SPEDIZIONE AVVERRA’ entro inizio 

Aprile all’indirizzo da voi indicato. Vi contatteremo per avere conferma della vs 

disponibilità a ricevere il pacco; gli ordini inviati successivamente saranno 

consegnati nel più breve tempo possibile. 

 Per ordini superiori ai 130 Euro la spedizione è gratuita 

 Per ordini di importo inferiore il costo della spedizione è di 6 euro 

 In caso di oggettive difficoltà a ricevere l’ordine si può concordare la 

spedizione presso la scuola previo accordo con la segreteria. 

 Durante l’anno sarà sempre possibile ordinare salvo disponibilità di magazzino 



Cambi e resi 

 Per eventuali cambi esiste il servizio “Exchange”, scrivete a:                                

                                changes-returns@tempoimperfetto.it  

 indicate i capi che intendete rendere e cosa richiedete in 

cambio;    

 Il costo del servizio (spedizione + ritiro) è di 8 euro          

 al corriere che consegnerà i nuovi capi consegnerete  il 

pacco sigillato con i capi che rendete, penserà lui ad 

apporre le etichette necessarie. 
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 Augurandoci di soddisfare le vostre aspettative vi ringraziamo fin 

da ora dei vostri acquisti e restiamo a vostra disposizione per 

qualsiasi richiesta o chiarimento. 

 Vi aspettiamo numerosi! 

 

Cordiali saluti dallo staff di Tempo Imperfetto!!! 

 


