
 
 

 
 

AVVISO N° 78 a.s. 2018/2019 
                                                                                                  

Ai Genitori della scuola Primaria  
e Secondaria di 1° grado dell’I.C. “V. Mennella”  

Ai Docenti dell’I.C. “V. Mennella” 
Al Referenti di sede  

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web 

Oggetto: Adozione divisa scolastica 

Si comunica alle SS.LL. che a partire da venerdì 26 ottobre 2018, tutti gli studenti della scuola 
primaria sono tenuti ad indossare la divisa scolastica (delibera del Consiglio d’Istituto prot. 457/A19 del 
01.02.2018)  coesistente in un pantalone blu e/o jeans o leggins per le bambine con maglietta bianca tipo 
polo o felpa con logo della scuola.  

Venerdì 26 ottobre anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado indosseranno la divisa. 

La Dirigente passerà in ognuna delle sedi per un saluto agli studenti. 

Con l’occasione verranno affisse le targhe con il nome della scuola sia al plesso ex liceo che al plesso 
“Pannella”. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia continueranno ad indossare il grembiule 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado indosseranno un abbigliamento adeguato al contesto 
scolastico, evitando assolutamente abiti che evochino tenute estive, o addirittura balneari, del tutto fuori 
posto in un contesto scolastico. Durante le manifestazioni o le uscite didattiche invece indosseranno un 
pantalone blu e/o jeans o leggins per le femmine con maglietta bianca tipo polo o felpa con logo della scuola. 

Gli alunni del corso ad indirizzo musicale  durante le manifestazioni, i concerti, ecc indosseranno un 
pantalone blu e/o jeans con maglietta nera con la stampa dello strumento musicale oppure camicia nera e 
pantalone/gonna nera a seconda delle indicazioni di professore di professori di strumento. 

Si precisa che il mancato rispetto di quanto su ricordato, comporterà sollecita richiesta alla famiglia di un 
cambio di abbigliamento. 

 

                    La Dirigente Scolastica 
                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   
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