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                                                                                                                                                Ai genitori    

             Tutti i Plessi  

 

Circ. n. 16 del 9 settembre 2021 

 

OGGETTO: ACQUISTO CAPI CON IL LOGO DELL’ ISTITUTO  

 

 

Cari genitori,  

lo scorso anno abbiamo intrapreso un progetto che è stato accolto con grande entusiasmo da parte di 

tutti voi e che intendiamo quindi riproporre. Il nostro logo, simbolo della nostra identità, è stato 

riprodotto su alcuni capi di abbigliamento.  

 

Grazie alla collaborazione con la ditta Samples, sita in via degli Astri 111, se vorrete, potrete 

acquistare felpe, tute, magliette e grembiulini con il logo della nostra scuola. Le magliette sono 

disponibili con le seguenti taglie/colori:  taglia 3/4 verde (Kelly Green),  taglie 5/6 e 7/8 rossa 

(Red),  taglie 9/11 e 12/14 bianca (White).   

 

In  base a questo  accordo stipulato con la  ditta Samples, il 10% del fatturato derivante dalla vendita 

dei capi con il nostro logo verrà versato all’Istituto, che si impegna a utilizzarlo a favore dei propri 

alunni in opere di ristrutturazione o ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Si sottolinea che si tratta di una opportunità, assolutamente facoltativa, lasciata al libero desiderio di 

ogni studente e della sua famiglia.   

 

Da mercoledì 15 settembre fino a sabato 25 settembre sarà possibile visionare e ordinare  gli 

articoli  presso la sede della Ditta Samples (telefono o6 87760473)  con il seguente orario:  

lunedi’ dalle  16.00 alle 19.00 

                         da martedi’ a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 

 

La consegna dei capi ordinati avverrà entro venerdi’ 15 ottobre. 

 

Vi saluto cordialmente e colgo l’occasione per augurarVi un buon anno scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ida Romano 
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