CIRCOLARE INTERNA n. 443 del 02/07/2018
LICEO

X I.P. Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
DOCENTI X STUDENTI/FAMIGLIE
ATA
DSGA
CLASSI PRIME IPSSEOA a.s. 2018- 2019

OGGETTO: acquisto divise professionali di Enogastronomia, Sala e Accoglienza
Si informano i Genitori degli alunni che frequenteranno le classi prime nell’ a.s. 2018/2019 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.
La ditta individuata, EUROTUTE di Torino, garantisce i prezzi riportati nell’allegato a tutti gli studenti che ne
facciano richiesta all’atto della conferma dell’iscrizione.
Si precisa che, nei primi giorni di scuola, gli addetti della ditta verranno a scuola per individuare le taglie
adeguate ai singoli allievi ed entro una settimana , circa, consegneranno tutta la dotazione a ciascun allievo.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla famiglia direttamente all’addetto di EUROTUTE: un
acconto al momento in cui sarà individuata la taglia da parte della ditta, il saldo alla consegna della divisa.
Certi di aver reso un servizio utile e gradito, si porgono distinti saluti.

ARTICOLO

PREZZO

DIVISE ENOGASTRONOMIA CLASSI PRIME
Giacca da cuoco con ricamo

10,95

Triangolo bianco

0,9

Pantalone

8,5

Grembiule

1,35

Cappello

2,45

Torcione

0,9

Scarpe

17,5

DIVISE SALA BAR CLASSI PRIME
Pantalone uomo

11,5

Pantalone donna

10,5

Camicia uomo

8,5

Camicia donna

8,5

Papillon

2,9

Grembiule sommelier con ricamo

4,9

Fascia elastica

7,5

DIVISE ACCOGLIENZA TURISTICA CLASSI PRIME
Pantalone uomo

11,5

Pantalone donna

10,5

Camicia uomo

8,5

Camicia donna

8,5

Cravatta uomo

3,9

Ascot - foulard

5,5

Fascia elastica

7,5

TOTALE UOMO
TOTALE DONNA

109,25
108,85

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………..………………………………….. iscritto/a alla classe
PRIMA per l’a.s. 2018-2019
dichiara
di aderire alla proposta di acquisto delle divise tramite la scuola, come da circolare 443 del 02/07/2018.

Carignano, ……………………….

Firma …………………………

