ISTITUTO COMPRENSIVO GIFFONI VALLE PIANA - C.F. 80025860653 C.M. SAIC857007 - AOO_SAIC857007 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003967/U del 04/12/2017 12:05:56I.1 - Normativa e disposizioni attuative

Istituto Comprensivo Statale “FRATELLI LINGUITI”
C.M. SAIC857007 - C.F.80025860653
Via Beneventano, 8 - Giffoni Valle Piana (SA) - Tel. 089/865578
e-mail: saic857007@istruzione.it - pec : saic857007@pec.istruzione.it
Sito: www.istitutolinguiti.gov.it

AVVISO AI GENITORI
DIVISE SCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La nostra scuola intende adottare, a partire dal corrente anno scolastico, la divisa
d’istituto, unica per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado.
La divisa sarà composta dalla tuta in cotone blu a strisce bianche, con il logo della
scuola e dalla maglietta bianca con il logo della scuola.
La divisa potrà essere indossata tutti i giorni.
Sarà utilizzata per le attività sportive e per tutte le uscite didattiche.
Il comitato dei genitori ha svolto un’indagine di mercato tra diverse ditte su
piazza con esperienza consolidata nel settore della produzione e fornitura di divise,
focalizzando l’attenzione sui prezzi applicati, sulla qualità del tessuto utilizzato e sul
servizio offerto. A conclusione dell’indagine il comitato ha individuato la ditta e il
modello. A breve sarà disponibile una campionatura per visionare anche la taglia.
Chiunque voglia avere maggiori informazioni può rivolgersi direttamente ai genitori del comitato:
-

Renata Garibaldi:

r.garibaldi09@gmail.com

-

Cristiana Negri:

negri.cry@gmail.com

I rappresentanti dei genitori delle classi interessate all’acquisto raccoglieranno le quote
che saranno versate sul c/c postale della scuola e successivamente la scuola, formalizzato l’ordine alla ditta, provvederà al bonifico.
Si informa che per il corrente anno scolastico l’uso della divisa di istituto è sperimentale nella classi prime e seconde ed é facoltativo nelle classi terze.
Si confida nella collaborazione di tutti per la buona riuscita della sperimentazione che ha lo scopo anche di accrescere il senso di appartenenza all’istituzione scolastica ed al territorio dei nostri alunni.
Si ringraziano i genitori del comitato per il lavoro finora svolto e si auspica una sempre
più proficua collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
F.to prof.ssa Sofia Palumbo

