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DIVISE SCOLASTICHE 
Uniformi scolastiche Made in Italy 
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“Vivamus 
et metus.” 

CHI SIAMO 
InDIVISA realizza e distribuisce divise scolastiche per scuole materne, medie e superiori su 
misura per ciascun istituto. 

InDIVISA offre un servizio altamente specializzato creando uniformi uniche e personalizzate 
sia per quanto riguarda il modello che i colori, le stampe o i ricami dei loghi scolastici a 
seconda delle esigenze dell’istituto. 

Offriamo un servizio completo che inizia con la DEFINIZIONE DEI CAPI NECESSARI (dal set 
asilo, ai i grembiuli..fino alle divise sportive) prosegue con la SCELTA DEI MATERIALI, dei 
MODELLI e dello STILE in base ai costi e alle esigenze dell’istituto. 

Gestiamo inoltre in completa autonomia la fase degli ordini e la consegna dei prodotti 
interloquendo direttamente con i genitori. 
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PER LO STUDENTE 

 
1. Potenzia il senso di appartenenza all’istituto 

2. Fortifica il senso di identificazione nel gruppo 

3.  Evita qualsiasi forma di discriminazione 

L’uniforme agisce come livellatore sociale. “SIAMO TUTTI 
UGUALI” si evita qualsiasi forma di discriminazione legata 
all’abbigliamento promuovendo l’accettazione sociale e 
quindi la buona disciplina 

 

PERCHE’ LA DIVISA 
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PER LA FAMIGLIA 
 

1. Offre la possibilità al genitore di reperire 
abbigliamento scolastico adeguato in modo veloce e 
semplice eliminando contestazioni da parte del 
bambino al momento della scelta degli indumenti da 
indossare 

2. ”FATTORE ECONOMICO” acquistare un numero 
sufficiente di divise (solitamente tre completi) 
costituisce comunque un risparmio rispetto 
all’acquisto di capi di abbigliamento anche se 
economico 
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PER L’ISTITUTO 

 
1. “SICUREZZA PER GLI OPERATORI” permette in situazioni 

di uscita dagli ambienti scolastici una facile 
identificazione degli alunni e di conseguenza degli 
eventuali outsider da parte degli insegnanti e/o 
accompagnatori 

2. La divisa costituisce un potente veicolo pubblicitario. 
Gli studenti che indossano una divisa di qualità 
promuovono l’istituto in modo spontaneo e gratuito 

3. Migliora l’estetica del gruppo 

4. Potenzia la percezione di professionalità nella 
disciplina 



 
6 

DIFFERENTI STILI 
Le nostre divise vengono create su misura per ogni istituto in base alle direttive della scuola in 
termini di stile, costi e praticità. Ecco alcuni spunti di stlie.. 

TARTAN 
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COLLEGE 
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BRITISH 
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AMERICAN 
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ESEMPIO DI REALIZZAZIONE ST. PHILIP SCHOOL, ROMA 

DIVISA ISTITUZIONALE DIVISA SPORTIVA 



 

 

  

inDIVISA 
PER INFO E ORDINI 

info.indivisa@gmail.com 

mobile: +39 3406526735 


