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   Investiamo nel vostro futuro 

 

 

ALLEGATO 

alla Circolare Divisa scolastica, a.s. 2022/2023. Disposizioni per la Scuola Primaria 

 

 

DIVISA INVERNALE 

 La divisa invernale si compone di: 

1. Tuta felpata con bande bianche e logo ricamato; 

2. Polo bianca a maniche lunghe con logo ricamato. 

Gli alunni indossano la divisa invernale quotidianamente, durante manifestazioni ed eventi scolastici, 

nel periodo autunnale ed invernale, orientativamente dal 1 novembre al 31 marzo.  

 

DIVISA ESTIVA 

 La divisa estiva si compone di: 

1. Tuta in cotone con bande bianche e logo ricamato; 

2. Polo bianca a maniche corte con logo ricamato. 

Gli alunni indossano la divisa estiva quotidianamente, durante manifestazioni ed eventi scolastici, nel 

periodo primaverile ed estivo, orientativamente dal 1 aprile al 31 ottobre. 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA 

 Nel periodo autunnale ed invernale gli alunni indossano la divisa invernale per le attività motorie 

ed ogni evento e/o manifestazione legati allo sport. 

 Nel periodo primaverile ed estivo gli alunni indossano la tuta (in cotone con bande bianche e 

logo ricamato) e t-shirt rossa con logo ricamato per le attività di educazione fisica ed ogni altro evento o 

manifestazione di tipo sportivo. 

 

USCITE DIDATTICHE 

 Nel periodo autunnale ed invernale gli alunni indossano la divisa invernale e cappellino rosso 

con visiera e logo della scuola. 

 Nel periodo primaverile ed estivo gli alunni indossano la tuta in cotone con bande bianche e logo 

ricamato, t-shirt rossa con logo ricamato e cappellino con visiera e logo della scuola. 

 

NOTE 

Il cappellino rosso con visiera e logo della scuola viene indossato ad ogni uscita didattica, ma anche 

durante eventi e/o manifestazioni se necessario. I docenti comunicano, previo accordo con il Dirigente 

Scolastico, quando è necessario indossarlo. 

 

Solo nei mesi di giugno e settembre la tuta può essere sostituita con altro indumento (gonna, bermuda, 

leggings, jeans), purché rigorosamente blu, che va indossato con la polo bianca a maniche corte e logo 

ricamato.  
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