ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA ALBERGHIERA
“GIUSEPPE CIPRIANI”

Circolare n. 743

Adria, 19 giugno 2019
Ai Genitori degli studenti
delle CLASSI PRIME
e p.c. Ai Docenti T.P.

OGGETTO: Divise studenti iscritti all’a.s. 2019/2020.
Si avvisano i genitori degli studenti delle classi prime che, sulla base della delibera del Consiglio
di Istituto del 14 giugno 2018 , la ditta
AL 23 Abbigliamento Professionale
C.so G. Mazzini n.23
45011 Adria (RO)
Tel. 0426 23802
Il punto vendita sarà a disposizione delle famiglie su appuntamento dal 1° di settembre 2019 nei
seguenti orari:
lunedì
===
16-20
martedì
9.30-12.30
16-20
mercoledì
9.30-12.30
16-20
giovedì
9.30-12.30
16-20
venerdì
9.30-12.30
16-20
sabato
9.30-12.30
16-20
è stata individuata come “ditta consigliata” dal nostro Istituto per la fornitura di divise per i settori
sala, cucina e accoglienza turistica per il biennio 2018/2019 – 2019/2020 lasciando comunque alle
famiglie massima libertà nella scelta della ditta presso la quale effettuare l’acquisto .
A tal riguardo si allega la scheda relativa alle caratteristiche tecniche e ai prezzi (iva compresa)
che la predetta ditta è in grado di mantenere per tutto il biennio.
Si informa che la scuola mette a disposizione di chi si trovi in particolari condizioni
economiche (certificabili), un certo numero di divise a titolo gratuito. Chi è interessato dovrà
farne richiesta tramite il modulo da richiedere alla Segreteria Didattica.
N.B.: Gli alunni iscritti alla classe 1^IFP non dovranno acquistare la divisa per laboratorio
accoglienza.
Si ricorda infine che l’abbigliamento e la cura della persona devono essere in sintonia con lo
stile del nostro Istituto.
Pertanto si precisa che durante le attività nei laboratori pratici l’abbigliamento idoneo e la cura
saranno i seguenti:
 RAGAZZI: capelli corti e ordinati senza gel e colorazioni stravaganti;
Sono vietati orecchini e pearcing, anelli e braccialetti. E’ consentito, solo in sala e ricevimento,
l’orologio di modeste dimensioni (poco appariscente).
 RAGAZZE: capelli ordinati e raccolti (il viso deve essere scoperto), senza colorazioni stravaganti.
Sono vietati pearcing, anelli e braccialetti, smalto colorato alle unghie.
Sono consentiti, solo in sala e ricevimento trucco moderato, orecchini di modeste dimensioni, orologi
poco appariscenti.
N.B. La divisa dev’essere sempre completa e ordinata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REG.
Prof. Francesco LAZZARINI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs82/2005 e i s.m.i
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DIVISE CUCINA Uomo e Donna (classi dalla prima alla quinta)
Descrizione
Prezzo €
Giacca cuoco bianca unisex, cotone 100%, bottoni estraibili, modello Lignano
12,50
Pantalone cuoco unisex, cotone 100%, quadretto bianco/nero (pied de poule), elastico in
12,50
vita, modello Napoli
Grembiule vita cm. 60X70, colore bianco, cotone 100%
3,00
Cappello cuoco unisex in tessuto, colore bianco, cotone 100%
4,50
Calzini colore bianco, in spugna di cotone 100%
2,50
Fazzoletto da collo colore bianco, cotone 100%
2,50
N. 2 Torcioni colore bianco con banda colorata, cotone 100% (prezzo alla coppia)
3,80
Calzatura antinfortunistica, colore bianco, tomaia in microfibra impermeabile e
30,70
traspirante, lavabili con acqua e detergente neutro, certificata antiscivolo, assorbimento
energia al tallone, puntale in materiale composito resistente a 200 J, fondo in PU
monodensità, fodera in tessuto antibatterico, a norma EN ISO 20345:2007 S2.

DIVISE SALA BAR Uomo e Donna (classi prime e seconde)
Descrizione
Giacca unisex con colletto alla coreana in tessuto poliestere 100%, colore bianco con
spalline (treccine) color oro e 5 bottoni color oro, modello Portofino
Pantalone uomo, colore nero, taglio classico, senza pinces in poliestere 100%
ingualcibile, modello Vietri
Pantalone donna, colore nero, taglio classico, senza pinces in poliestere 100%
ingualcibile, modello Recoaro
Calzino lungo colore nero per uomo, 75% Cotone, 22% Poliestere, 3% Elastan
Gambaletto in nylon 30 Den colore nero per donna (confezione due paia)
Scarpe: mocassino classico uomo, colore nero, fondo in gomma antiscivolo, tomaia in
pellame sintetico sky, fodera in pelle, lucidabile
Scarpe: classiche donna stringate, colore nero, fondo in gomma antiscivolo, tomaia in
pellame, fodera in pelle, lucidabili
Tovagliolo bianco di servizio in cotone cm. 50x50

Prezzo €
35,00
20,50
23,50
3,00
1,50
A cura delle
famiglie
A cura delle
famiglie
5,00

DIVISE ACCOGLIENZA TURISTICA Uomo e Donna (classi prime e seconde)
Descrizione
Camicia uomo taglio classico, colore bianco, cotone 35% e poliestere 65%, modello
Portocervo
Camicia donna taglio classico, colore bianco, cotone 35% e poliestere 65%, modello
Olbia
Pullover leggero colore grigio medio composizione 50% cotone e 50% acrilico, maglia
liscia, scollo a “V” senza maniche per uomo
Pullover leggero colore grigio medio composizione 50% cotone e 50% acrilico, maglia
liscia, scollo a “V” a manica lunga per donna

Prezzo €
12,50
12,50
27,50
29,50

Tutti i prezzi suindicati sono comprensivi dell’IVA con aliquota 22%, sono riservati a tutti gli
studenti iscritti all’Istituto I.P.S.E.O.A. “G. Cipriani” di Adria, sono validi per tutta la durata
dell’anno scolastico 2019-2020 e sono validi anche per l’acquisto di un solo capo di abbigliamento,
calzatura o accessorio.
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