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Circolare   
Prot. N° 546/2021                                                                                         Verona, 15 settembre 2021 
   

 
               Alla c.a. 
               Famiglie degli alunni della Scuola  
               Infanzia  e Primaria Paritaria 
               Secondaria di I Grado 

 Fortunata Gresner 
 Verona 

 
p.c. Personale Docente  

 
 
OGGETTO: Divise scolastiche – Indicazioni varie  
 

La presente per comunicare che la distribuzione della polo bianca sarà effettuata secondo lo schema sotto 
indicato: 

Settore di Scuola Giorno Ora Luogo 

Infanzia Giovedì 16 e lunedì 20 settembre dalle 15.45 alle 
17.00 

 

Porticina frontale dx 

 
Primaria Giovedì 16 e lunedì 20 settembre dalle 8.00 alle 9.00 

Sec. I Grado Venerdì 17 settembre dalle 15.30 alle 
16.30 

 

La divisa che verrà consegnata è quella di cui si fa menzione nella circolare n° 331, cioè quella fornita 
dall’istituto all’atto di iscrizione: polo bianca maniche corte con il logo della scuola.  Nelle giornate 
sopraindicate saranno distribuiti gli abbigliamenti che sono stati ordinati direttamente dalle famiglie.  

Si ribadisce che a partire dall’a.s. 2021/2022 tutti gli alunni indosseranno ogni giorno la divisa scolastica. La 
scelta nasce dal desiderio di aumentare il senso di appartenenza all’Istituto, attraverso l’uso di un 
abbigliamento uniforme, comodo e robusto. Nonostante l’acquisto delle divise scolastiche sia a carico delle 
famiglie, è necessario garantire l’uniformità e congruenza in ogni ordine e grado della Scuola. 

L’abbigliamento scolastico ufficiale base della scuola è così composta: 

1. maglietta polo bianca con il logo dell’Istituto; 
2. pantaloni/gonna blu o tuta da ginnastica blu. 

Coloro che non avessero ancora ordinato le divise, nel frattempo ogni lunedì indosseranno quella fornita 
dalla scuola, mentre negli altri giorni, in alternativa, potranno utilizzare una polo bianca anche senza logo, in 
attesa della riapertura del portale della ActionSchool.  
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Coloro che per vari motivi non avessero ordinato altri capi di abbigliamento per integrare quello fornito dalla 
scuola, potranno farne richiesta via email direttamente alla ditta fornitrice verso la fine di settembre, fino a 
esaurimento scorte. A dicembre verrà riaperto il portale per ulteriori ordini.  

Ogni famiglia può scegliere altri capi (T-shirt colorata, felpa, pantalone tuta, pantaloncino, sacca, ecc.) per 
integrare la divisa standard. I genitori sono invitati a visitare il sito dell’azienda fornitrice 
(https://gresner.actionschool.it/ ) dove potranno trovare tutte le indicazioni utili per l’ordine.  

 

Cordiali saluti.  

 LA COORDINATRICE DIDATTICA 
Suor Carmen Noemi Cuttier 
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