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Ai genitori della Scuola

Infanzia Papa Giovanni XXIII
Primarie via Einaudi e via Giotto

Divise per l’anno scolastico 2020/21

Gent.li Genitori,
stiamo organizzando il rientro a scuola dei nostri alunni e per far sì che ciò avvenga in modo sicuro,
ma allo stesso tempo senza far percepire ai bambini la difficoltà del momento, abbiamo necessità
della vostra collaborazione. 

Per  la  Scuola  dell’Infanzia,  anziché  il  grembiulino,  dovrà  essere  acquistata  una  maglietta  con
maniche corte, numero e lettera corrispondente alla sezione stampata sul retro dell’indumento e
logo della scuola:
Sezione A :maglietta  CELESTE  con 5 A  5 A n colore BIANCO
Sezione B. maglietta BIANCA con 4 B in colore GIALLO
Sezione C: maglietta VIOLA con   3 C in colore Giallo
Sezione D: maglietta ROSSA con  5 D   in colore BIANCO
Sezione E: maglietta VERDE con 5 E  di colore BIANCO
Sezione F: maglietta BIANCA con  3 F di colore ROSSO
Sezione G: maglietta ARANCIONE con  4 G di colore BIANCO
Sezione H: maglietta GRIGIA con   3 H di colore verde
Sezione I: maglietta GIALLA con 4 I  di colore ARANCIONE

Per la scuola primaria la “divisa”, t-shirt e/o polo (felpa per chi vuole), color blu elettrico con il
logo della scuola, in uso ormai da molti anni nell’Istituto, sarà contraddistinta dal numero e lettera
della classe colorati (as es. 1A rosso, 1 B giallo, ecc), impressi sul retro dell’indumento, in modo
che l’appartenenza al  gruppo classe sia immediatamente riconoscibile non solo dal docente, ma
anche dal personale di vigilanza. 
Questa semplice soluzione consentirà una più efficace gestione delle vie di accesso e di esodo, 
nonché, durante la permanenza a scuola, l’immediato riconoscimento dell’appartenenza ai gruppi 
sezione/classe dei bambini.

Il logo della scuola è depositato presso la ditta  " Il caffè e la divisa” , via papa Giovanni n71 –
ORARI:  Dal lunedi al sabato dalle 10.30 /12.30 dal lunedi a venerdì dalle 17.30 alle 19.30.
Le SS.LL. sosterranno esclusivamente il costo della maglietta, mentre la scuola provvederà al saldo
dei costi relativi all’apposizione della sezione/classe colorati su 1 indumento per alunna/o.

Ringraziando per la collaborazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Grosseto 12 agosto 2020
La Dirigente

Barbara Rosini
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