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Dosson di Casier, 2 gennaio 2019
Comunicato n.105
Comunicato n.179

Alunni
Personale

Ai Sigg. Genitori di Sc. Secondaria
Ai Docenti di Sc.Sec.di1° grado
Al Personale ATA
SITO

OGGETTO: Acquisto maglia con il logo d’Istituto
Il Consiglio di Istituto ha dato parere favorevole in merito alla richiesta delle Docenti di Scienze
Motorie di proporre agli alunni la maglia con il logo d’Istituto al fine di creare in loro il senso di
appartenenza alla comunità scolastica, di eliminare le differenze nell’abbigliamento utilizzato e
infine indossarla durante le lezioni in palestra e in occasione dei tornei ai quali parteciperanno,
anche al di fuori del territorio scolastico.
Si invitano pertanto i Genitori rappresentanti dei Consigli di Classe a visionare il modello della
maglia per poter dare indicazione agli altri Genitori sulla scelta della misura da acquistare. A tal
fine potranno prendere accordi con le Docenti Papalia e Bertola. Si precisa che, salvo situazioni
di necessità, la maglia sarà acquistata una sola volta per tutta la durata del triennio.
Il costo della maglia è di 4,40 euro più IVA per un totale di 5,37 euro arrotondato a
5,50 euro da versare al Rappresentante della propria classe che, a sua volta, farà un bonifico
presso la Banca MontePaschi IBAN: IT 79 J 01030 61960 000000649878.
Le maglie potranno essere ritirate dagli alunni presso le Docenti di Scienze Motorie di ciascuna classe
secondo l’avviso che sarà trasmesso.

Coll.del DS MPDavanzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta COSTA-REGHINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs 39/1993

