
DIVISA SCOLASTICA IST
La divisa scolastica è obbligatoria per tutti gli allievi dalla Nursery alla 10a e facoltativa per gli allievi che seguono l’IB 
Diploma Program nella classi 11^ e 12^.  La divisa può essere acquistata dal nostro fornitore Jack, online al seguente 
link https://www.jackplaza13uniforms.com/ nell’area dedicata alla scuola oppure presso il punto vendita in 
Via Andrea Doria, 13/c, Torino. Password istturin:

DIVISA SCOLASTICA IST

Strada Pecetto, 34 - Chieri (TO) - 10023
 www.isturin.it | info@isturin.it 

 +39 011 645 967

CAPI OBBLIGATORI 
(NURSERY-GRADE 10)
  Polo IST (manica lunga e corta).
  Maglioncino/gilet blu con il logo IST. 
  Felpa IST.
  Pantaloni/bermuda blu (disponibili presso il 

    fornitore ma acquistabili anche altrove).
  Pantaloni/gonna blu (disponibili presso il fornitore 

    ma acquistabili anche altrove).
  ªɣŻĦĪŵƄɷR¡ªɷþÚɷűąŵɷŁąưĪŒŊĪɷąþƊøÚưĪŒŊąɷƹŻĪøÚɍɷ
  Pantaloni IST della tuta. 
  Scarpe o stivali blu/nere/marroni (acquistabili 

    altrove).  Non sono permesse scarpe aperte, 
    sandali o scarpe con il tacco.
  Scarpe ginnastica scure (acquistabili altrove).

REGOLE GENERALI PER GLI ALUNNI NELLE 
CLASSI 11 & 12
Il codice di abbigliamento per gli studenti del Diploma IB 
nei gradi 11 e 12 si basa sull’utilità, l’idoneità, la modestia 
e il rispetto per se stessi e per gli altri. Gli studenti del di-
ploma IB dovrebbero frequentare la scuola vestiti in modo 
appropriato per un ambiente di lavoro e dovrebbero essere 
buoni modelli per gli studenti più giovani.
  Gli studenti devono essere sempre ben presentati.
  I vestiti devono essere puliti e in ordine, socialmente 

    e culturalmente accettabili.
  L’abbigliamento non deve attirare un’attenzione indebita.
  Cappelli e occhiali da sole non possono essere 

    indossati durante le lezioni al chiuso.
  Niente top scollati, pantaloncini / gonne dal taglio 

    alto, vita scoperta.
  La biancheria intima non dovrebbe essere visibile.
  Le calzature dovrebbero essere ragionevoli (niente 

    tacchi alti) e, per motivi di salute e sicurezza, non 
    sono consentite calzature “aperte” come le infradito.
  I jeans in ordine sono consentiti - niente strappi o toppe.
  L’abbigliamento non deve rappresentare alcol, 
ɷɷɷɷþŵŒĞĦąɎɷĪňňÚĞĪŊĪɷŒƴąŊŻĪƠąɷŒɷŻŁŒĞÚŊɍ
  I tatuaggi non dovrebbero essere visibili.
  È accettabile un modesto piercing all’orecchio.
  Gli accessori e i gioielli devono essere ridotti al minimo.

REGOLE GENERALI
  Non sono permessi capi di abbigliamento che non 

    fanno parte della divisa scolastica.
  Gli allievi dovranno sempre essere vestiti in 

    maniera appropriata.
  Gli allievi dovranno indossare la divisa scolastica a 

    scuola e durante alcune occasioni formali.
  Body-piercing è vietato e solo due orecchini sono 

    permessi.
  E’ permessa solo una colorazione “normale” di capelli.

Non sono permessi capi di abbigliamento che non fanno parte della divisa scolastica.


