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Ai genitori degli alunni del Corso di Strumento 
Musicale (Classi I – II E III sez. A a.s. 2018/2019) 
Scuola secondaria di 1° grado 
All’Albo – Al sito web 

 
Oggetto: Comunicazione adozione divisa scolastica strumento musicale a.s. 2018-2019 
 

Si comunica alle SSLL che il Consiglio d’Istituto, con delibera n.  39 del 17/05/2018 ha stabilito 
l’acquisto delle divise scolastiche per gli alunni della sezione di strumento musicale. 

In seguito a procedura di comparazione, questa Istituzione Scolastica ha affidato alla ditta 
“B&FN Casillo” di Pompei la fornitura di n. 1 gilet (costo € 21,00+iva) e n. 1 pullover con scollo a V 
(costo € 23,00+iva) al costo di € 44,00+iva per un totale di € 53,68. La somma dovrà essere versata sul 
c/c postale n. 11043809 o con bonifico – IBAN IT77Q0760103400000011043809 intestato all’IC  “E. 
De Filippo” con causale “Acquisto divisa corso strumento musicale” indicando il nome dell’alunno e la 
classe di appartenenza per l’anno scolastico 2018/2019. 

Sarà poi la scuola a provvedere al pagamento della ditta fornitrice, in seguito a ricezione di fattura 
elettronica. 

Per agevolare i genitori, i giorni lunedì 2 luglio e mercoledì 4 luglio p.v., una incaricata della 
ditta fornitrice sarà presente presso la scuola secondaria, in Via XXV Aprile, dalle ore 09.30 alle ore 
11.30, in modo da far misurare la divisa e scegliere la taglia opportuna per ciascun alunno.  

Al fine di consentire agli alunni di indossare la divisa scolastica nella giornata dell’accoglienza, 
prevista per il giorno mercoledì 12 settembre 2018, si raccomanda l’acquisto della divisa entro e non 
oltre tale data. Gli alunni completeranno l’abbigliamento con jeans blu (non strappati) e camicia bianca 
a maniche lunghe. 

Si confida nella consueta collaborazione da parte dei genitori.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marianna Massaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 
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