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Investiamo nel vostro futuro 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - III CIRCOLO – ANGRI 

Prot. 0003908 del 04/09/2020 

05 (USCITA) 

Ai Signori Genitori degli alunni tutti 

Scuola dell’Infanzia 

 

Al Personale Docente tutto 

 

Al Personale ATA tutto 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

pc      al Signor Viscardi Alfonso - “Pubblivis”, 

Via Mazzini n.1, Incrocio Orta Loreto di S. Egidio M.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

 

Oggetto: Adozione divisa scolastica Scuola dell’Infanzia, a.s.2020/21. Comunicazione  

 

Si comunica che il Consiglio di Circolo, nella seduta del 6 agosto u.s., ha deliberato l’adozione 

della divisa scolastica per la Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Il kit divisa scolastica si compone di: 

- grembiule bianco con logo/ricamo della Scuola (Euro 10,00); 

- polo bianca a maniche corte con logo/ricamo della Scuola (Euro 5,00); 

- cappellino rosso con logo/ricamo della Scuola (Euro 3,00). 

 

I genitori tutti sono invitati a fornirsi del suddetto kit presso “Pubblivis” di Viscardi Alfonso, in Via 

Mazzini n.1, Incrocio Orta Loreto di S. Egidio M.A.  

 

Di seguito le disposizioni che regolamentano l’uso della divisa, già approvate dagli organi 

collegiali: 

1. i bambini indossano la polo bianca a maniche corte con logo/ricamo della Scuola con un 

indumento rigorosamente blu, ovvero jeans/pantaloni/leggins/gonna fino all’inizio della 

mensa scolastica e/o fino a diversa comunicazione; 

2. gli stessi alunni indossano il grembiule bianco con logo/ricamo della Scuola quotidianamente 

e durante le manifestazioni e/o gli eventi scolastici dall’inizio della mensa scolastica al 

termine della stessa e/o fino a diversa comunicazione; 
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3. nel periodo estivo, ovvero nel mese di giugno, i bambini indossano quotidianamente e/o 

durante le manifestazioni e/o gli eventi scolastici la polo bianca a maniche corte con 

logo/ricamo della Scuola con un indumento rigorosamente blu (ovvero 

jeans/pantaloni/leggins/gonna); 

4. il cappellino rosso verrà usato ad ogni uscita didattica e durante le manifestazioni e/o gli eventi 

scolastici quando necessario.   

 

 È obbligatorio per gli alunni frequentanti questa Istituzione Scolastica indossare la divisa 

scolastica.  
  

 

 

 

 
     


