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                                                                                Ai docenti della scuola dell’infanzia, 

 Scuola Primaria  

                                                                                                      e Scuola Secondaria di 1^ grado 

                                                                                                                Alle collaboratrici del D.S. 

                                                                                                   Alle docenti responsabili di plesso 

                                                                                                                      Ai genitori degli alunni 

                                                                                                  Alla DSGA   

                                                                                                 All’albo e Al sito web 

                                                                                                 

 

Oggetto:Riconferme alla scuola dell’Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado- A.S.2020/21   

 

In riferimento all’oggetto, si trasmettono i modelli relativi alle riconferme che dovranno essere 

consegnati  dai docenti ad ogni singolo alunno. Verificata l’esatta compilazione, dovranno essere 

poi riconsegnate dalle stesse in  segreteria entro il 24/01/2020, assicurandosi che ad ogni modulo 

sia allegata la ricevuta di pagamento del contributo di € 20,00 . 

Per la Scuola Secondaria di I grado la gestione delle riconferme sarà curata dal coordinatore di 

classe. 

Si ricorda altresì che, come deliberato dal Consiglio di Istituto, a partire dal prossimo anno ed in 

maniera definitiva, gli alunni di ogni ordine e grado indosseranno una divisa, al fine di garantire 

ordine all’interno degli edifici oltre ad evitare ogni forma di discriminazione tra i discenti.  

La divisa renderà anche facilmente riconoscibili gli allievi durante le uscite sul territorio, per cui 

diviene strumento  utile ai fini della sicurezza e dell’incolumità degli stessi discenti. 

La quota per l’acquisto della stessa per la primaria e l’infanzia è di € 5,00 (t- shirt bianca con il logo 

della scuola); mentre per   la Scuola Secondaria di I grado è di € 20,00 (t-shirt bianca+ felpa blu con 

il logo della scuola). 

Gli alunni dell’infanzia e della primaria, indosseranno la  divisa durante la stagione autunnale e 

primaverile, periodi in cui sono presenti alte temperature. Nel periodo invernale, indosseranno 

regolarmente grembiule e fiocco del colore già indicato per ciascuna classe di riferimento. 

La ricevuta del suddetto bollettino (divisa) deve  essere consegnata successivamente, ovvero entro 

il 29 Maggio 2020 per consentire l’ordine del materiale. 

I bollettini andranno intestati a  : Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa   

Numero di c.c. p. 001015068636 – causale: iscrizione alunno/a  oppure  acquisto divisa scolastica  

(cognome e nome dell’alunno/a e taglia). 

Per eventuali chiarimenti sarà possibile rivolgersi al personale di Segreteria nei giorni di 

ricevimento al pubblico. 

                                                                                              

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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