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Circ. n. 123

Rignano sull’Arno, 5 giugno 2019

Ai docenti sc. Infanzia e Primaria
Ai genitori degli alunni scuola dell’ Infanzia
e Primaria

Oggetto: uso del grembiule.
Secondo quanto previsto nell’art.4 del Regolamento della scuola della primaria e nell’art. 7 del
Regolamento
della
scuola
dell’infanzia,
“Nei
periodi caldi, generalmente in settembre, maggio e giugno, (…) gli alunni possono
frequentare senza grembiule o maglietta blu con il logo dell’Istituto già in uso nel comprensivo,
pur indossando abbigliamenti comodi e congrui.” a partire dal 5 giugno gli alunni potranno non
indossare il grembiule.
Aggiungo che da alcuni anni sono in uso nella scuola primaria di Rignano delle magliette blu
con il logo della scuola, distribuite dai rappresentanti dei genitori, particolarmente comode per
il lavoro scolastico quotidiano in quanto sono di cotone e utili per dare senso di appartenenza
alla scuola.
Come in passato, il Comitato dei genitori di Rignano e Troghi si offre di fare da tramite per il
loro acquisto e per la distribuzione ai rappresentanti dei genitori, sulla base delle richieste, in
tutti i plessi dell’Istituto. L’eventuale economia derivante dal contributo dei genitori sarà
versata, da parte del Comitato genitori, come donazione sul conto della scuola per l’utilizzo a
favore del plesso nel quale è stata generata.
I rappresentanti dei genitori sono pregati di raccogliere le adesioni e comunicarle alla Tesoriera
del Comitato genitori di Rignano e Troghi, Katia Mescoli, all’indirizzo katia.mescoli@tim.it.
Il contributo minimo per ciascuna maglietta è di 10 euro, che i rappresentanti dei genitori
consegneranno direttamente alla Tesoriera, Katia Mescoli.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Clara Pistolesi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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