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Al Tutti i Genitori 

Istituto Comprensivo Bastia 1 

Oggetto: Distribuzione Divise I.C. Bastia 1 - a. s. 2022/2023. 

Un nuovo anno è alle porte e come già sa chi ha frequentato l’I.C. Bastia 1, ormai da sette anni sia per la 

scuola dell’infanzia che per la primaria, è stata adottata la divisa. 

Per chi è alla prima esperienza, questa si compone di tre indumenti: 

la base della divisa è la T-SHIRT che viene sempre utilizzata per andare a scuola e 

nelle occasioni ufficiali; in aggiunta sono disponibili la POLO a maniche lunghe e 

la FELPA, anche quest’ultima molto utilizzata. Sono a tinta unita blu, con il logo 

della scuola. Non fanno parte della divisa gli indumenti sotto la vita. 

 Le motivazioni per le quali la divisa è stata proposta ed adottata 

dalla scuola sono molte, ad esempio favorisce il senso di comunità e di 

appartenenza alla scuola, contribuisce ad aumentare l'autostima evitando il 

confronto tra studenti di diversi livelli sociali, fa risparmiare tempo, le mattine si 

evita di pensare a quali vestiti indossare, aumenta la creatività invitando gli 

studenti a riflettere su come esprimersi attraverso formule diverse 

dall'apparenza, è uno strumento che limita l’uso di abiti inappropriati, fa 

risparmiare denaro; è un prodotto di qualità ad un prezzo conveniente che può 

passare dai fratelli maggiori a quelli minori.  

A partire da Sabato 3 Settembre potrete acquistare le divise per la Scuola Primaria e per la Scuola 

dell’Infanzia presso il negozio ATLETA Sports & Wear di Bastia Umbra, Via dei Pioppi 3, (ex Intersport) nei seguenti 

orari: 9.30-13.00 / 16.00-20.00 (domenica chiuso) per info 0758012765.  

Questi i prezzi: T-Shirt 4,50 €, Polo 12,00 €, Felpa 22,00 €. 

Se le taglie dovessero finire o per chi volesse integrare alcuni capi successivamente: 

il negozio ATLETA comunica che ci sarà disponibilità durante tutto l’anno. 

Un augurio di buon inizio scolastico a tutti i nostri figli! 

Bastia Umbra, 31 agosto 2022 Il Presidente del Comitato Genitori I.C. Bastia1 

     L  uisa Ridolfi 


