CIRCOLARE INTERNA n. 367 del 10/07/2017
LICEO

X I.P. Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
DOCENTI X STUDENTI/FAMIGLIE
ATA
DSGA
CLASSI TERZE a.s. 2017- 2018

OGGETTO: acquisto divise professionali di Enogastronomia, Sala e Accoglienza
Si informano i Genitori degli alunni che frequenteranno le classi terze nell’ a.s. 2017/2018 che, per
il regolare inizio delle ESERCITAZIONI nei laboratori di Enogastronomia, Sala e Accoglienza è
necessario indossare la divisa specifica.
Le Famiglie possono rivolgersi presso qualunque negozio, pur tuttavia, per poter fornire un servizio
migliore sia per qualità sia per risparmio economico e soprattutto essendo previsto il ricamo del logo
dell’Istituto sulle medesime , questa Istituzione Scolastica ha effettuato un’indagine di mercato tra le varie
ditte specializzate del territorio.
Dalla ricerca risulta che ditta Spazio Eurotute di Russo Valentina Via Onorato Vigliani n. 9/e - 10135
Torino è la più conveniente.
La ditta si è offerta di venire a scuola il secondo giorno di lezione a prendere le misure degli studenti
le cui famiglie hanno dato l’adesione. Le divise saranno recapitate a scuola ed il pagamento dovrà essere
effettuato al momento della consegna. Con tale ditta la scuola ha stipulato una convenzione ai seguenti
prezzi:
divise ENOGASTRONOMIA (uomini e donne)
Giacca da cuoco prestige con ricamo
Triangolo blu
Pantalone
Cappello

€ 16,95
€ 2,5
€ 9,9
€ 2,95

TOTALE

€ 32,30

divise laboratorio SALA BAR (uomini)
Pantalone uomo

€ 13,90

Giacca uomo 2 bottoni con ricamo
Camicia uomo
Papillon
Grembiule sommelier con ricamo
Fascia elastica

€ 39,95
€ 9,95
€ 4,20
€ 5,90
€ 8,50

TOTALE

€ 76,50

divise laboratorio SALA BAR (donne)
Pantalone donna
Giacca donna 2 bottoni con ricamo
Camicia donna
Papillon
Grembiule sommelier con ricamo
Fascia elastica

€ 14,95
€ 39,95
€ 9,95
€ 4,20
€ 5,90
€ 8,50

TOTALE

€ 77,55

divise ACCOGLIENZA TURISTICA (uomini)
Pantalone classico nero
Giacca classica uomo 2 bottoni con ricamo
Camicia bianca
Cravatta

€ 17,90
€ 39,95
€ 9,95
€ 6,95

TOTALE

€ 74,75

divise ACCOGLIENZA TURISTICA (donne)
Gonna
Giacca donna con ricamo
Camicia bianca
Ascot-foulard

€ 13,55
€ 39,95
€ 9,95
€ 8,50

TOTALE

€ 71,95

*E’ necessario acquistare solo il foulard
Si invitano pertanto le famiglie a comunicare l’eventuale adesione a tale proposta con il modello
allegato.
Il Dirigente Scolastico
prof. Franco ZANET
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritta ……………………………………………. genitore di………..…………………………………..
dichiara di aderire alla proposta di acquisto delle divise tramite la scuola, come da circolare n. 367 del 10/07/2017.

Carignano, ……………………….

Firma …………………………

