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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni tutti 

Scuola dell’Infanzia 

 

Al Personale Docente tutto 

 

Al Personale ATA tutto 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Adozione divisa scolastica estiva per la Scuola dell’Infanzia, a.s.2019/20. Comunicazione  

 

Si comunica che il Consiglio di Circolo, nella seduta del 19 giugno u.s., ha deliberato 

(Delibera n. 37) l’adozione della divisa scolastica estiva per la Scuola dell’Infanzia per l’anno 

scolastico 2019/2020. I bambini della Scuola dell’Infanzia indosseranno una polo bianca a maniche 

corte con il logo della scuola (stemma dal contorno rosso, che reca, su fondo blu, la denominazione 

in bianco/rosso della scuola) e un indumento rigorosamente blu, ovvero 

jeans/pantaloni/tuta/leggins/gonna, nel periodo che precede l’impiego del regolare grembiule, che 

resta comunque in uso. Il grembiule sarà indossato, così come deliberato dal Consiglio di Circolo del 

3 settembre u.s., su disposizione della Direzione, a partire dall’inizio della mensa scolastica. La 

proposta di adozione della divisa estiva/primaverile nasce dalla volontà di favorire il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica e stabilire un ordine, oltre che una regola, nel modo di stare a 

scuola. Resta inteso, quindi, che non è ammesso un abbigliamento diverso, ovvero una maglietta 

diversa senza il logo della scuola.  

  I genitori tutti sono invitati a fornirsi della suddetta polo presso “Pubblivis” di Viscardi 

Alfonso, in Via Mazzini n.1, Incrocio Orta Loreto di S. Egidio M.A.. Si chiarisce che tale rivenditore 

è stato indicato da alcuni genitori del CdC all’esito di un’indagine di mercato informale da loro stessi 

effettuata. I preventivi raccolti, nel numero complessivo di dieci, sono agli atti della scuola e il 

prodotto – la polo della Pubblivis - venduto al costo di Euro 5,00  presenta – come stimato dai genitori 

- il miglior rapporto qualità/prezzo.  
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