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Circolare n. 410/2021-22        Cerignola, 15 .07.2022  
 

A TUTTI I GENITORI 
 

 Scuola dell’Infanzia 

   Scuola Primaria  

  Scuola Secondaria  
 

 
 

 SITO WEB 
 
 

OGGETTO: Proposta di adozione di divisa scolastica a.s.2022/2023 
 
 

Ai genitori degli alunni si chiede di esprimere, tramite modulo google, un parere circa la 
possibilità di adottare, per il prossimo anno scolastico, una divisa così composta: 
 
completo invernale: 
pantaloni di colore blu o jeans blu scuro, polo bianca manica lunga o corta, felpa con logo della 
scuola ricamato; 
 
completo estivo:  
pantaloni di colore blu o jeans blu scuro, polo monocolore manica corta con logo della scuola 
ricamato, felpa leggera con zip, con o senza cappuccio, con logo della scuola ricamato; 
 
completo per attività sportive:  
pantaloni in felpa di colore blu o leggins blu scuro, maglia ginnica monocolore, con logo della 
scuola. 
 

La presente divisa sostituirà il grembiule scolastico per gli alunni della Scuola Primaria e 
dell’Infanzia. 
 

Tanto si propone al fine di uniformare l’abbigliamento dei bambini e delle bambine, dei 
ragazzi e delle ragazze, rafforzando l’identità e il senso di appartenenza alla scuola e garantendo 
decoro estetico e semplicità. 

 
Si precisa che l’abbigliamento obbligatorio da acquistare nei punti vendita che saranno 

successivamente resi noti, riguarda, solo ed esclusivamente, la polo estiva, la maglietta ginnica e le 
felpe, invernale ed estiva, che porteranno il logo della scuola.  
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Si riportano, di seguito, i prezzi indicativi degli articoli, come da preventivo inviato dall’unico 

fornitore ad aver risposto alla nostra manifestazione di interesse, con prot. 3532 del 15/07/2022 
 

DESCRIZIONE ARTICOLO PREZZO 

Polo mezza manica con ricamo 
logo scuola (capo 
obbligatorio); 

10.50 

Felpa Giro gola con ricamo 
logo scuola (capo 
obbligatorio); 

13.50 

T-Shirt sportiva, mezza manica 
con ricamo logo scuola (capo 
obbligatorio); 

9.50 

Giacca blue zip con ricamo 
logo scuola; 

16.50 

Giacca blue zip, con cappuccio 
con ricamo logo scuola; 

22.50 

 
 
Il colore istituzionale scelto dal Collegio dei Docenti per polo, felpe e maglietta ginnica è 

l’azzurro Royal (azzurro ITALIA). La toppa ricamata con il logo della scuola sarà applicata sul lato 
petto sinistro dell’articolo. 

 
Si partecipa che i membri del Consiglio di Istituto hanno già espresso parere favorevole a tale 

proposta. E’, tuttavia, 
 importante per la scrivente raccogliere il parere di tutti i genitori, che sono pertanto, invitati 

a compilare entro e non oltre mercoledì 20 luglio 2022 il modulo google al presente link: 
 

https://forms.gle/rwbvwB957BJpmdsJ9 
 
 
Si chiede, infine, la collaborazione dei coordinatori di classe e dei genitori nella indicazione 

della taglia dei singoli articoli. 
 

 Cordiali saluti. 

      
                 Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Maria Russo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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