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Silea, 09/04/2018            DIVISA SCOLASTICA  
 

Cari genitori, 

   Vi  ricordiamo che , come da regolamento, la ns. scuola ha da diversi anni 

adottato una divisa che ha sostituito il vecchio grembiulino, scelta questa che permette 

ai bambini di lavorare in comodità, di essere tutti uguali , evitando cinture, bretelle , il 

confronto tra bambini. E’ importante  che tutti i bambini indossino la divisa giornalmente. 

Vi informiamo che  le divise   dovranno  essere acquistate presso il negozio Manai al 

Centro Commerciale Emisfero di Silea con questa tempistica: 

da maggio p.v. divise estive 

da fine agosto/settembre divise invernali.   

Con  il titolare  della  Ditta  Manai  abbiamo ottenuto un prezzo di favore per voi genitori 

 (- 10% sul prezzo al pubblico). Come già da quest’anno vi sarà una unica tuta lunga che 

vada bene sia per l’autunno che per la stagione invernale in quanto di un garzato più 

pesante senza stampe diverse in modo da ottenere un’uniformità a scuola anche piacevole 

alla vista.  
 

Potrete rivolgervi direttamente in negozio ed acquistare ciò che vi serve: noi consigliamo 

due/tre tutine lunghe  e due corte estive.  Le divise sono in tinta unita nei colori blu, 

grigio chiaro per la autunnale/invernale e per la estiva magliette o polo nei colori blu, 

grigio chiaro o bianca e pantaloncino o leggins corto per le bimbe nei colori blu e grigio 

chiaro. 

Come sempre poi la scuola  vi consegnerà il suo logo ricamato  che dovrete applicare nella 

felpa e maglietta .  

Ci teniamo a sottolineare che per divisa si intende felpa e pantalone lungo per autunno e 

inverno e maglietta e pantaloncino/leggins per l’estivo. Sotto la tuta invernale potrete 

mettere ciò che avete a casa, non è necessario per noi che acquistiate altri capi.  

             

Vi ringraziamo per la collaborazione; le divise saranno indubbiamente funzionali, di buona 

qualità, di due soli colori  e dal prezzo più contenuto. Ci auguriamo quindi che siano anche 

da voi  apprezzate.  

  

Distinti saluti.      Scuola dell'Infanzia “Maria Bambina” 

 


