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Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria  
Ai docenti della Scuola Primaria 
Agli alunni della Scuola Primaria 

Al personale ATA 
Al DSGA 

ALBO/ATTI  

 
 
Oggetto: Abbigliamento scolastico Scuola Primaria e precisazione su corredo e altri materiali. 
 

Il Dirigente Scolastico 

A conferma di quanto già sperimento e deliberato negli anni scorsi  (Delibera n. 44 del C. di I del 28 giugno 2019) 

dispone  

-l’uso di una t-shirt manica corta nel periodo più caldo e di una maglietta con manica lunga in cotone felpato o leggero 

nei restanti periodi, continuando la rotazione dei colori delle classi e con il logo della scuola e del S. Z. già in possesso 

delle cartolerie locali e che può essere fornito ai genitori qualora volessero acquistare altrove; 

-i colori delle magliette nelle classi nell’anno scolastico 2021-2022 saranno i seguenti: Classe Prima colore arancione, 

Classe Seconda colore rosso, Classe Terza colore giallo, Classe Quarta colore verde, Classe Quinta colore azzurro; 

- l’uso della tracolla al posto dello zaino in quanto Scuola Senza Zaino, in rispetto dell’identità della Scuola e delle linee 

guida del Movimento SZ. 

fa presente  

- che la dotazione minima del materiale di cancelleria (quaderni, penne, matite…) dovrà essere acquistata a 

seguito di elenco che sarà fornito dai docenti delle classi, entro il 7 settembre 2021, ai genitori rappresentanti 

e alle cartolerie del posto; 

- che la suindicata tracolla, ai fini di un eventuale corretto uso posturale, è predisposta per essere indossata 

anche sulle spalle in quanto dotata di bretelle a ciò predisposte.   

 
Si confida nella consueta collaborazione da parte degli operatori e dei portatori d’interesse della nostra istituzione, 
docenti, alunni, famiglie, personale ATA affinché ogni azione sia orientata all’ospitalità, alla responsabilità e alla comunità, 
valori a cui ci ispiriamo nell’agire formativo quotidiano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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