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Circolare n.530

Recoaro Terme, 18 luglio 2019

AI GENITORI E STUDENTI
di TUTTE LE CLASSI

Oggetto: Dotazione divise di laboratorio – anno scolastico 2019-2020.
CLASSI PRIME
LABORATORIO DI CUCINA (maschi e femmine):







Giacca cuoco “Artur” bianco realizzata con il logo dell’Istituto sul petto.
Parannanza in vita “Torino” bianco
Cappello cuoco “Jack” bianco
Pantalone cuoco “Josh” quadretto
Torcione
Calzatura antinfortunistica per cucina colore bianco

LABORATORIO DI SALA E VENDITA (divisa femmine):







Parannanza con pettorina “Sveva” nero
Cravatta “Alvin” nero
Camicia “Lisa” bianco
Pantalone “Alissa” nero
Tovagliolo di servizio bianco
Mocassino/scarpa bassa nero donna

LABORATORIO DI SALA E VENDITA (divisa maschi):







Parannanza con pettorina “Diego” nero
Cravatta “Alvin” nero
Camicia “James” bianco
Pantalone “Barry” nero
Tovagliolo di servizio bianco
Mocassino nero da uomo

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA (divisa femmine):


stessa camicia, pantalone, scarpa che si utilizza per il laboratorio di Sala e vendita

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA (divisa maschi):


stessa camicia, pantalone, scarpa che si utilizza per il laboratorio di Sala e vendita

CLASSI SECONDE


Si utilizzano tutte le divise già in possesso dal primo anno (da acquistare solo se non già in
possesso).
CLASSI TERZE

LABORATORIO DI CUCINA (maschi e femmine):


Si utilizza la divisa di Cucina già in possesso dal biennio

LABORATORIO DI SALA E VENDITA (maschi):



Si utilizza la divisa di Sala e vendita già in possesso dal biennio +
Giacca “Dylan” nero

LABORATORIO DI SALA E VENDITA (femmine):



Si utilizza la divisa di Sala e vendita già in possesso dal biennio +
Giacca “Alexa” nero

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA (divisa femmine):






Camicia “Lisa” bianco
Pantalone “Alissa” blu
Giacca ”Alexa” blu
Foulard colore blu
Mocassino/scarpa bassa blu (o nero) da donna

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA (divisa maschi):






Camicia “James” bianco
Pantalone “Barry” blu
Giacca “Dylan” blu
Cravatta “Alvin” blu
Mocassino blu (o nero) da uomo
CLASSI QUARTE E QUINTE



Si utilizza la divisa già in possesso l’anno precedente (da acquistare solo se non già in possesso).

I capi di abbigliamento sopraindicati e le calzature antinfortunistica sono in vendita presso le ditte e
i negozi specializzati in abbigliamento da lavoro.
I mocassini si possono acquistare presso qualsiasi negozio di calzature.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco Frigo
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

