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Prot. 4604 del 06/11/2018. Allegato all’ ordine . DIVISE PROFESSIONALE ALBERGHIERO ANNO 2018/2019 KIT CUCINA composto da : 
 Giacca da cuoco in puro cotone bianco 
 Pantalone cuoco classico pied de poule 100% cotone 
 Scarpa antinfortunistica a norma , zoccolo antinfortunistico bianco 
 Cappello cuoco cotone 100% 
 Grembiule senza pettorina cotone bianco 
 Strofinaccio in puro cotone 100% 
 Scollino in puro cotone 100% KIT SALA UOMO - BIENNIO composto da : 
 Gilet colore bordeaux 
 Pantalone colore blu con pinces 100% poliestere 
 Camicia bianca cotone 100% manica lunga 
 Papillon a regolazione colore blu 
 Scarpa mocassino senza lacci colore nero , antiscivolo KIT SALA DONNA - BIENNIO composto da : 
 Gilet colore bordeaux 
 Pantalone colore blu modello femminile 100% poliestere 
 Camicia bianca cotone 100% manica lunga 
 Papillon a regolazione colore blu 
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 Scarpa decolleté con tacco quadro , antiscivolo KIT RICEVIMENTO UOMO - BIENNIO composto da : 
 Giacca foderata colore blu 100% poliestere 
 Cravatta bordeaux lunga in seta ( Pantalone e camicia : verranno utilizzati quelli del kit SALA) KIT RICEVIMENTO DONNA - BIENNIO composto da : 
 Giacca foderata colore blu 100% poliestere 
 Gonna blu 100% poliestere 
 Foulard di colore bordeaux ( Camicia : verrà utilizzata quella del Kit SALA) 
 Borsone porta abiti 
 Completo di personalizzazione con il logo della scuola serigrafato 
 Tre Patch per ogni alunno utili alla personalizzazione di Giacca cucina/Giacca Ricevimento / Gilet Sala COSTO TOTALE PER LE TRE DIVISE RAGAZZO ( MASCHILE ) € 190,00 (centonovanta/00) COSTO TOTALE PER LE TRE DIVISE RAGAZZA ( FEMMINILE ) € 200,00 (duecento/00) .  Al fine di agevolare i ragazzi nella scelta delle misure più corrette deve essere consentito  ad ogni alunno di poter misurare ogni singolo capo della divisa. Sarà cura della Ditta la trascrizione di tutti i dati necessari all'ordine ed ogni singolo kit sarà consegnato già nel borsone con nome e cognome dell’alunno/a . Tutto il materiale offerto deve essere di produzione italiana, di primaria Ditta produttrice.  
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Le calzature devono essere  in vera pelle , prodotte in Italia , da un calzaturificio di primaria qualità. Nessun costo aggiuntivo deve essere chiesto agli alunni . Quale formula di pagamento,  si prescrivono  le seguenti modalità : 
 il giorno in cui saranno fatte misurare  le divise  sarà chiesto un acconto di euro 100,00 (cento/00) . 
 il saldo sarà effettuato alla consegna del kit completo ( € 90,00  per i ragazzi, € 100,00  per le ragazze ) .  Sezze, 06/11/2018           Il Dirigente Scolastico         Prof.ssa Anna Giorgi.  


