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  Alle Famiglie 

  

     OGGETTO: ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO ALUNNI INDIRIZZO CAT E TL 

 

Si informano le famiglie degli alunni iscritti e frequentanti le classi degli indirizzi indicati in oggetto                
che è previsto l'uso della divisa scolastica, obbligatoria nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro e in                
quelle esterne organizzate dall’Istituto. 
 

 INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  

Periodo estivo (settembre/ottobre - aprile/giugno) Periodo invernale  (novembre/marzo) 

POLO GRIGIA CON RICAMI; JEANS/PANTALONE     
SCURO 

FELPA GRIGIA CON RICAMI; JEANS/PANTALONE     
SCURO 

L'abbigliamento con i ricami ha il seguente costo: POLO GRIGIA CON RICAMI €14,00; FELPA GRIGIA CON                
RICAMI € 22,00 

 
INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA  

La divisa per il biennio La divisa per il triennio  

Periodo estivo (settem./ottobre - aprile/giugno): 
POLO BLU NAVY CON RICAMI;     
JEANS/PANTALONE SCURO. 

Periodo estivo (settem./ottobre - aprile/giugno): 
POLO BLU NAVY CON RICAMI;     
JEANS/PANTALONE SCURO. 

Periodo invernale (novembre/marzo): 
FELPA BLU NAVY CON RICAMI;     
JEANS/PANTALONE SCURO; CAMICIA BIANCA O     
CELESTE. 

Periodo invernale (novembre/marzo): 
MAGLIONE BLU NAVY CON RICAMI E TUBOLARI;       
JEANS/PANTALONE SCURO; CAMICIA BIANCA O     
CELESTE. 

L'abbigliamento con i ricami ha il seguente costo: POLO BLU NAVY CON RICAMI €14,00; FELPA BLU NAVY CON                  
RICAMI  € 22,00; MAGLIONE BLU NAVY CON RICAMI E TUBOLARI  €40,00 

 
 Per l'acquisto dei soli capi ricamati bisogna recarsi presso il seguente punto vendita: 
EMME PUBBLICITA' Viale Aldo Moro trav. Delfino,10 -Reggio Calabria tel. 096556022. 
  

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Francesco Praticò) 

 
 
 

 


