REGOLAMENTO DIVISA
1.
FORNITORE UFFICIALE
Il fornitore ufficiale per la Andersen International School è LM SCHOOL UNIFORMS. È fatto divieto
di utilizzare o replicare il logo della Andersen International School su capi di abbigliamento, cartelle e altro
materiale pena denuncia alle Autorità competenti.
2.
FASCE D’ETA’
Per i bambini della Nursery la divisa non è obbligatoria, si richiede un abbigliamento comodo e adatto alle
attività didattiche e ai giochi previsti all’aperto. Si consiglia tuta blu e maglietta bianca
Per tutti gli altri alunni, la Direzione ha istituito l’uso obbligatorio dell’uniforme, il cui costo è escluso dalla
retta.
I bambini di Kindergarten e Reception possono indossare la sports uniform tutti i giorni.
Per i bambini da Y1 è obbligatorio indossare la everyday uniform e, nei giorni in cui l’orario prevede
educazione fisica o in cui il bambino frequenta una delle attività dopo scuola della Andersen di tipo sportivo,
la PE uniform.
3.
EVERYDAY UNIFORM
L’uniforme da usarsi quotidianamente (everyday uniform) è costituita da: pullover o gilet blu, polo bianca,
pantaloni o bermuda unisex e gonna o vestitino blu.
4.
SPORTS UNIFORM
L’uniforme per le attività sportive (sports uniform) è costituita da: pantaloni tuta, shorts, pinocchietto o
leggings, T-shirt e felpa.
5.
GITE, EVENTI, CORO
In occasione delle gite e quando richiesto espressamente dalla Direzione sono obbligatori, per i bambini da
Y1 in poi, la cravatta per i maschi e il foulard per le femmine.
In occasione delle esibizioni del coro, i coristi devono indossare una camicia bianca tinta unita,
pantaloni/gonna/vestitino blu, cravatta/foulard e, se la temperatura lo richiede, pullover blu. Ad eccezione
della camicia, gli altri capi vanno acquistati dal fornitore ufficiale.
6.
SCARPE
Le scarpe (incluse quelle da ginnastica) e le calze devono essere blu o nere e possono essere acquistate
presso qualsiasi rivenditore incluso quello ufficiale. Le scarpe con i lacci sono consentite solo ai bambini in
grado di allacciarle autonomamente.
7.
ALTRI CAPI
Fa parte dell’uniforme: da Y1 a Y4, lo zaino (da acquistarsi in segreteria) e, da Y5 a Y6, il trolley (da
acquistarsi presso il fornitore ufficiale).
Per i bambini di Nursery e Kindergarten è inoltre richiesto l’acquisto in segreteria della coperta per lo sleep
time.
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