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

Circ.n. 645

Adria, 03 agosto 2020
A tutti i genitori degli studenti delle classi
terze,quarte,quinte

DIVISE - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
Che la Ditta CONSIGLIATA PER L’ACQUISTO delle divise di enogastronomia, sala e vendita e accoglienza
turistica PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 e 2021/2022 è la seguente:
AL 23 ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
C.SO MAZZINI, 23 45011 ADRIA (RO)
Telefono: 0426-23802
IMPORTANTE: L’acquisto delle divise potrà essere effettuato a partire dal 01 settembre 2020 su
appuntamento da prenotare telefonicamente (si fa presente che La Ditta sarà chiusa per ferie dal 10 al
24 agosto 2020 e riaprirà regolarmente Lunedì 25 agosto 2020). Per evitare assembramenti l’accesso al
negozio sarà consentito ad un solo studente e un solo accompagnatore (genitore o facente le veci) per
volta.
Il giorno di chiusura settimanale è il Lunedì mattina.
Resta inteso che le famiglie hanno la più ampia libertà di decidere se acquistare le divise presso la Ditta
consigliata oppure da una di loro scelta.

DIVISE DI SALA E VENDITA UOMO e DONNA (classi terze, quarte e quinte)
DESCRIZIONE
“Spencer” uomo dacron color burro, bottone gemello oro con reverts profilo color
bordeaux
Spencer” donna dacron color burro, bottone gemello oro con reverts profilo color
bordeaux
Papillon bianco (classi terze)
Papillon nero (classi quarte e quinte)
Fascia elastica vita nera
Tovagliolo di servizio bianco misure 50 X 50
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DIVISE ACCOGLIENZA TURISTICA UOMO e DONNA (classi terze, quarte e quinte)
DESCRIZIONE
Giacca donna color ROSSO, senza collo, 3 bottoni color nero, tessuto dacron pol.100%
Giacca uomo classica BLU NAVY, tessuto dacron pol.100%
Foulard nero per giacca donna color rosso
Cravatta REGIMENTAL poliestere 100% verde/blu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof.ssa Lorenza FOGAGNOLO Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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