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Oggetto: abbigliamento per le rappresentazioni teatrali – Classe dei Delfini  

 
Gentile Famiglia, 

 

Vi comunico l’abbigliamento che gli iscritti alla Classe dei Delfini dovranno indossare in occasione 

della rappresentazione teatrale che si terrà il 14 giugno p.v. alle ore 10.00 (sez. rossa) e alle ore 

11.30. (sez. verde): 

 

SEZIONE VERDE 

Angelilli pantaloni blu e t-shirt manica corta in colore vivace 

Corsi t-shirt rosa manica corta girocollo, leggings bianchi 

Di Marco 
pantaloni chiari e t-shirt chiara manica corta girocollo 

(sui toni del beige o del giallo) 

Barbera, Barone, Bolognesi, Brenci, Cespites, De 

Nunzio, Di Giura, Fabrizio, Liberatore, Lopez, Trotta  
t-shirt verde e leggings bianchi 

Caruso, Cincotti, Costantini, Pirozzi, Pistella, Pugliese, 

Quarantelli, Salciccia, Xu Jing Shuo 
pantaloni neri e t-shirt nera girocollo manica corta 

D Virgilio t-shirt bianca girocollo manica corta, pantaloni blu o neri 

Gaetani abito colorato 

Raco t-shirt rossa girocollo manica corta e pantaloni blu 
 

 
 

 

Vi ringrazio per la gentile collaborazione e resto a disposizione per ogni dubbio o chiarimento. 
   

 

Distinti saluti. 

                                                    Dott.ssa Lucilla Gentilcore 

SEZIONE ROSSA 

Barbera  pantaloni chiari e t-shirt bianca girocollo manica corta 

Benazzo, Papilli, Rao  t-shirt bianca e leggings bianchi 

Di Lullo  t-shirt beige girocollo manica corta, pantaloni blu 

Di Polo  t- shirt rosa girocollo manica corta, leggings bianchi 

Ciampini, Mariella, Pilia, Swatko  t-shirt verde e leggings bianchi 

Chieffallo, Cici, Froio, Lorenzini, Mastrullo, Maurizi, 

Monaco, Nanni, Salciccia  
pantaloni neri e t-shirt nera girocollo manica corta 

Lattanzi  t-shirt rossa girocollo manica corta, pantaloni blu 

Pellegrino pantaloni blu e t-shirt manica corta in colore vivace 

Piacentini abito colorato 

Zottola t-shirt bianca girocollo manica corta, pantaloni blu o neri 



  

 

 
  

 

 

 

 


