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A tutti i Genitori e gli Alunni 
Al personale Docente e ATA  

COMUNICAZIONE N. 367 
  

OGGETTO: INIZIATIVA FASHION WEEK 16-20 MAGGIO 2022 
 

Il nostro Istituto, su richiesta delle ragazze della classe 2G, propone una settimana durante la quale si possa 
diffondere maggior colore e serenità nei volti di tutti i ragazzi. L’iniziativa, già adottata da altri Istituti del 
territorio, nasce dall’esigenza di vivere anche la scuola, spazio importante della giornata di tutti noi, con 
più brio e vivacità sempre nel rispetto delle norme anticovid e mantenendo il decoro che la scuola prevede. 
Tutto il personale e gli alunni sono, perciò, invitati a partecipare secondo il seguente calendario: 
 

GIORNO TEMA DELLA GIORNATA MODALITÁ 

Lunedì 
16/05/2022 
 

Black&White Day 
 

 

Piano Terra: Alunni Abbigliamento 
Bianco 
Primo Piano: Alunni Abbigliamento 
Nero 
Personale: Abbigliamento misto 
(bianco e nero) 

Martedì  
17/05/2022 

Vintage 
Anni 60- 70 – 80 -90 

 

Capi più particolari e strani, con 
forme e colori estrosi e prodotti nei 
più vari materiali 

Mercoledì  
18/05/2022 

Sport  

 

Abbigliamento sportivo  
(tute, magliette di squadre di basket, 
calcio e sport vari). 

Giovedì 
19/05/2022 

Street Wear 

 

Pantaloni larghi, felpe, maglie larghe, 
scarpe da ginnastica 

Venerdì  
20/05/2022 

Elegance 

 

Abbigliamento elegante  

La partecipazione alla “Fashion Week” è volontaria, la scelta dell’ ”outfit” deve sempre avvenire nel pieno 
rispetto della dignità personale, dell'ambiente scolastico, del regolamento d’Istituto e della sensibilità 
propria e degli altri. Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa  
ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  

mailto:rmic8a000e@istruzione.it
mailto:rmic8a000e@pec.icleonardodavinci.it
http://www.icleonardodavinci.it/

