
 

 

 

 

 

Di seguito indichiamo la composizione della Divisa Scolastica per gli iscritti alla Scuola Secondaria di 

Secondo Grado per l’A.S. 2020-2021. Tutti gli elementi della Divisa Scolastica saranno acquistabili presso la 

Ditta distributrice che procederà alla vendita in un locale allestito all’interno dell’Edificio Centrale della 

Fondazione Cristo Re. 
 

INVERNO 

DIVISA FEMMINILE (divisa quotidiana) 
 

 Giacca blu con Logo (da utilizzare nelle occasioni formali che verranno indicate dal personale docente) 

 Foulard con Logo (da utilizzare nelle occasioni formali che verranno indicate dal personale docente) 

 Gonna blu o Pantalone bi-elastico blu 

 Polo bianca profilo arancio manica lunga con Logo  

 Camicia bianca manica lunga con Logo 

 Gilet V blu lana con Logo 

 Pullover V blu lana con Logo 
 

DIVISA MASCHILE (divisa quotidiana) 
 

 Giacca blu con Logo (da utilizzare nelle occasioni formali che verranno indicate dal personale docente) 

 Cravatta con Logo (da utilizzare nelle occasioni formali che verranno indicate dal personale docente) 

 Pantalone grigio  

 Polo bianca profilo arancio manica lunga con Logo  

 Camicia bianca manica lunga con Logo 

  Gilet V blu lana con Logo 

 Pullover V blu lana con Logo 
 

EDUCAZIONE FISICA (divisa da indossare esclusivamente nei giorni in cui si svolgono le lezioni di 

educazione fisica) 
 

 Tuta unisex invernale blu bordi arancio con Logo 

 T-Shirt bianca manica corta con Logo 

 Felpa cappuccio con Logo 
 

ESTATE 

DIVISA FEMMINILE (divisa quotidiana) 
 

 Gonna blu o Pantalone bi-elastico blu 

 Polo bianca profilo arancio manica corta con Logo  

 Camicia bianca manica lunga con Logo 
 

DIVISA MASCHILE (divisa quotidiana) 
 

 Pantalone grigio 

 Polo bianca profilo arancio manica corta con Logo 

 Camicia bianca manica lunga con Logo 
 

EDUCAZIONE FISICA (divisa da indossare esclusivamente nei giorni in cui si svolgono le lezioni di 

educazione fisica) 
 

 T-Shirt bianca manica corta con Logo  

 Bermuda sport con Logo 

 Tuta unisex estiva blu bordi arancio con Logo 
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