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98123 M E S S I N A 

 
———— ———— 

Al Personale Docente  

Agli Alunni  

Alle Famiglie  

Presso le Proprie SEDI  

    

Circolare n. 61 
 
Oggetto: Abbigliamento scolastico a.s. 2022/23 

 

Si comunica che, da lunedì 17 ottobre 2022, sarà possibile acquistare, previa prenotazione, 

l’abbigliamento scolastico, le cui immagini sono qui di seguito riportate.  

La prenotazione, con pagamento anticipato, avverrà secondo le disposizioni seguenti a partire 

dalle ore 10:20 in sala riunioni per il plesso di via Ugo Bassi 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Lunedì 17 ottobre Martedì 18 ottobre Mercoledì 19 ottobre Giovedì 20 ottobre Venerdì 21 ottobre 

 

Per il plesso di viale Giostra Lunedì 24 ottobre p.v. sempre in sala riunioni. 

Al fine di rendere più scorrevole l’operazione, i docenti autorizzeranno l’uscita dall’aula a UN 

SOLO STUDENTE PER VOLTA rispettando l’ordine alfabetico. 

 

Per avere preventivamente l’ordine di grandezza delle adesioni, si richiede ai coordinatori di 

classe di effettuarne la raccolta, coinvolgendo anche i rappresentanti degli alunni, e di inviare i dati 

entro venerdì 14 ottobre alla prof. Bottari. 

 

Si ricorda che indossare l’abbigliamento scolastico è indice di senso di appartenenza 

all’Istituzione e che, in caso di uscite didattiche, sarà vivamente raccomandato l’utilizzo.  
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Il prezzo della T-shirt è di € 6,00 e quello della felpa è di € 26,00. Acquistando entrambi i capi si 

usufruirà del prezzo agevolato di € 30,00. Per la giacca, già presentata agli studenti, saranno date 

successive indicazioni. 

Si evidenzia che per il plesso di viale Giostra la scritta sulla felpa sarà Majorana. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

 


