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Circolare N. 25 

Sito Web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Divisa scolastica 
 

La nostra scuola ha adottato l'uso della divisa a partire dall’a.s. 2022/2023.  

La decisione scaturisce da diverse ragioni: 

1) attraverso la divisa i ragazzi imparano un maggiore ordine nel vestiario e l'uso di abiti consoni 

all'ambiente 

2) l'uso della divisa elimina fastidiosi confronti tra pari 

3) essa dà un senso tangibile dell'appartenenza a un'istituzione  

  

 

 Si ricorda che il regolamento d’istituto recita: 

  

Dall’anno scolastico 2022/2023, tutti gli studenti dell’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà 

indosseranno la divisa che consiste in una felpa di colore blu con zip e cappuccio e/o una maglietta 

a maniche corte di colore blu e/o una maglietta a maniche lunghe di colore blu e di un cappellino. 

Parimenti, la divisa si utilizzerà qualora si stabilisca che essa debba essere indossata in occasione 

di manifestazioni/eventi/iniziative, pena l’impossibilità di prendere parte ad essi in rappresentanza 

dell’istituzione scolastica. 

Lo studente che non indosserà l’uniforme scolastica, in violazione del regolamento, sarà sollecitato 

verbalmente dal docente all’uso della divisa stessa.  

Al reiterarsi della violazione sarà inviata comunicazione scritta alla famiglia.  

  

Si comunica che, per il corrente anno scolastico, la scuola ha concesso l’utilizzo del logo alle 

seguenti ditte site in Sant’Eufemia d’Aspromonte: 

  

• Eden Grafica di Eufemia Luppino  

• Officina Grafica di Gracy Luppino 

• Graphic Design di Tina Sobrio 

• Tipografia Leonello di Gioacchino Leonello 
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Per prenotare le divise, le famiglie, si recheranno presso le ditte sopracitate dalle ore 16.00 alle ore 

19.00 a partire da LUNEDI’ 24 ottobre  secondo il seguente prospetto: 

  

Tipografia Leonello di Gioacchino Leonello LUNEDI’ 

Graphic Design di Tina Sobrio MARTEDI’ 

Officina Grafica di Gracy Luppino MERCOLEDI’ 

Eden Grafica di Eufemia Luppino  GIOVEDI’ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 22/10/2022  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Francesca Barbaro  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
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