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Ai genitori degli alunni scuole primarie IC. Grosseto 1 “A.Manzi” 
 

Il comitato dei genitori, in merito alle delibere n.77 e n.80 del Consiglio di Istituto di adottare la divisa 
scolastica a partire dall’anno scolastico 2015-16, ha effettuato un’indagine di mercato fra diverse ditte su 
piazza con esperienza consolidata nel settore della produzione e fornitura di divise, focalizzando l'attenzione 
sui prezzi applicati, sulla qualità del tessuto utilizzato e sul servizio offerto (acquisto sia in grandi quantità 
che al dettaglio). 

L'indagine ha portato anche ad individuare come marca ideale in termini di resistenza e di colore, la 
Fruit of the Loom già utilizzata da altri Istituti. 
  A conclusione dell'indagine il comitato sopradetto aveva individuato, fra le tante esaminate, due ditte 

che avevano presentato la migliore offerta sotto i diversi profili considerati e cioè Il Caffè e la Divisa e La 
Grafica, entrambe impegnatesi a donare alla scuola un contributo in ragione delle divise acquistate dai 
genitori. La ditta La Grafica, in due anni scolastici, non ha onorato completamente l’impegno preso.  
 

Si ritiene doveroso informare di ciò i genitori, affinché chi, attraverso l’acquisto delle divise 
scolastiche, desiderasse sostenere economicamente la scuola, potrà farlo rivolgendosi alla ditta IL 
CAFFE’ E LA DIVISA, unica ditta che ha confermato i prezzi ed il contributo proposto alla scuola. 

 

 
ARTICOLI 

 
IL CAFFE' E LA DIVISA 

via Papa Giovanni XXIII, 71 Grosseto 

TEL. 392 1622015 

Felpa con cappuccio e Zip composizione 80% cotone-20% acrilico (è 
ammessa anche la felpa senza cappuccio purché con zip) 

 
€ 13,50 

Polo mezza manica 
composizione 65% cotone-35% acrilico 

 

 
€ 8,00 

 
Polo manica lunga comp. 65% cotone-35% acrilico 

 

 
€ 8,50 

T-Shirt mezza manica 
composizione 100% cotone 

 

 
€ 4,00 

T-Shirt manica lunga 
composizione 100% cotone 

 

 
€ 4,50 

 
Contributo offerto alla scuola 

€ 1  al pezzo 

 
I prezzi indicati sono comprensivi di stampa del logo e di iva. 
 
La ditta Il Caffè e la divisa ha manifestato la disponibilità ad erogare una donazione alla scuola alla 

fine di ogni anno scolastico, come sopra indicato ed ha onorato ogni anno l’impegno rinnovandolo anche per 
l’a.s.2017/18. 

Si raccomanda, pertanto, alle famiglie di conservare le ricevute di ogni acquisto, che saranno 

raccolte a settembre in ogni scuola. 
Allo scopo di consentire di svolgere un regolare e ben organizzato lavoro, si richiede di procedere 

all'ordine delle divise entro il mese di luglio.  
Resta inteso che i genitori sono liberi di acquistare le divise dove vogliono, purchè siano 

rispettati i requisiti comuni indicati dal Consiglio di Istituto: 
 
 colore deep blue (corrispondente a quello della fruit of the loom) 
 logo dell’istituto bianco a sinistra, fedele a quello scelto dall’istituto (le caratteristiche grafiche del 

logo sono reperibili nel sito www.icgrosseto1.it). 
 Corredo minimo polo o Tshirt e felpa. 

 
La Direzione 


