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Lancenigo di Villorba, 6 settembre 2017
Ai genitori degli studenti
Agli studenti
Oggetto: Divise professionali anno scolastico 2017/2018.
E’ previsto dal Regolamento di Istituto e dalla normativa igienico-sanitaria e di sicurezza
negli ambienti di lavoro, che gli studenti dell’Istituto indossino, nel corso delle attività
didattiche di laboratorio, specifiche divise di settore (enogastronomia, sala e vendita,
accoglienza).
Sono riportati in allegato i capi di abbigliamento che costituiscono le divise.
Per motivi di uniformità è necessario acquistare i capi sottolineati ed evidenziati in grassetto
presso la ditta “CARINE Abbigliamento professionale” in Viale Italia n.185 a Conegliano (TV).
Per facilitare le famiglie degli studenti all’acquisto delle divise, la ditta Carine sarà
disponibile presso l’Istituto con il seguente calendario:
Classe
1A 1B 1C
1D 1E 1F
1G 1H
1I 1L
SECONDE
TERZE QUARTE QUINTE
SALA/ENOGASTRONOMIA
CLASSI SERALI
TERZA QUARTA - QUINTA
ACCOGLIENZA

Data
LUNEDI’ 25 SETTEMBRE
MARTEDI’ 26 SETTEMBRE
MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE
GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE

Orario
14.00 – 19.00
14.00 – 19.00
14.00 – 19.00
14.00 – 19.00

TUTTE LE DATE

14.00 – 19.00

TUTTE LE DATE – (con possibilità
di prolungamento dell’orario in caso
di presenza di studenti)
DATA DA CONCORDARE

14.00 – 19.00

Ricordo che la Scuola mette a disposizione i locali, non può svolgere il ruolo di intermediaria
per i pagamenti che coinvolgono direttamente i genitori e la ditta Carine.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Edi Brisotto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Allegati
1)
Elenco divise professionali
2)
Prezzi concordati con ditta Carine
Comunicato n 003/S
FF/

Allegato comunicato n. 003 - 1) Elenco divise professionali

IPSSAR “M. Alberini” anno scolastico 2017 – 2018
ELENCO DIVISE PROFESSIONALI PER I CORSI DIURNI E SERALI

CLASSI PRIME
DIVISE DI ENOGASTRONOMIA
Giacca da cuoco bianca con
bottoni a confetto bianchi (con
logo)
Pantalone da cuoco (sale e
pepe)

DIVISE DI SALA E VENDITA

DIVISE DI ACCOGLIENZA

Pantalone nero con piega
(classico)

Pantalone nero con piega
(classico)

Camicia bianca a manica lunga
con collo rigido (classica)

Camicia bianca a manica lunga
con collo rigido (classica)
Maglione collo a V colore grigio
con logo dell’Istituto dorato
(testo ricamo)

Grembiule bianco lungo da
cucina

Grembiule alla francese colore
nero

Fazzoletto da collo a triangolo

Cravatta nera con logo istituto

Cravatta rosso bordeaux

Cappello bianco da cuoco

Scarpe nere classiche (scarpe da
donna con tacco medio basso)

Scarpe nere classiche (scarpe da
donna con tacco medio basso)

Scarpe antinfortunistica

Calze da uomo e da donna nere

Calze da uomo e da donna nere

Torcione da cucina
Calzini bianchi di cotone o
spugna
L’abbigliamento evidenziato in grassetto e sottolineato deve essere acquistato presso la ditta:
CARINE Abbigliamento professionale – Viale Italia, 185 – 31015 Conegliano (TV) tel. 0438.411584 - sito
internet www.carine.it .

CLASSI SECONDE
Per le classi seconde sono confermate tutte le divise del primo anno.

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE:
ENOGASTRONOMIA e SALA E VENDITA.
Per le classi terze e quarte e quinte di enogastronomia è prevista solo la divisa di “indirizzo” del primo anno.
Per le classi terze quarte e quinte sala e vendita è prevista oltre alla divisa di “indirizzo” del primo anche la
camicia nera a manica lunga con collo rigido, per le attività di bar e gruppi di lavoro.

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE: ACCOGLIENZA TURISTICA
DIVISE Uomo

DIVISE Donna

Completo uomo giacca nera, pantalone
classico nero e cravatta

Completo donna giacca nero, gonna tubino nera
e cravatta

Camicia bianca a manica lunga

Camicia bianca a manica lunga

Scarpe nere classiche

Scarpe nere classiche donna con tacco medio
basso

Calze da uomo nere

Calze donna velate colore nero

L’abbigliamento evidenziato in grassetto e sottolineato deve essere acquistato presso la ditta: CARINE
Abbigliamento professionale – Viale Italia, 185 – 31015 Conegliano (TV) tel. 0438.411584 - sito internet
www.carine.it .

Allegato comunicato n. 003 - 2) Prezzi

IPSSAR “M. Alberini” anno scolastico 2017 – 2018
PREZZI CONCORDATI CON DITTA CARINE
I prezzi sono comprensivi di IVA al 22%.
Giacca da cuoco bianca con bottoni a confetto bianchi con logo (UOMO)
Giacca da cuoco bianca con bottoni a confetto bianchi con logo (DONNA)

15.00 €

Pantalone cuoco “pepe sale” (UOMO)
Pantalone cuoco “pepe sale” (DONNA)

12,00 €

Grembiule bianco lungo da cucina

4,00 €

Scarpe antinfortunistica (MOCASSINO BIANCO CEE)

18,00 €

Fazzoletto cuoco cotone bianco

1,60 €

Cappello chef “cotone”

5.00 €

Torcione cotone

1,95 €

Grembiule alla francese

5,80 €

Camicia bianca classica (UOMO)
Camicia bianca classica (DONNA)

15.00 €
16.00 €

Camicia nera classica (UOMO)
Camicia nera classica (DONNA)

14.00 €

Pantalone nero professionale (UOMO)
Pantalone “Trend” (DONNA)

14,50 €
14,80 €

Cravatta nera con logo istituto integrato nel tessuto

3,80 €

Maglione collo a V colore grigio con logo dell’Istituto dorato(testo ricamo)

20,80 €

Cravatta rosso bordeaux

3,80 €

Mocassino nero (se disponibile)

20,00 €

CLASSI TERZE/QUARTE/QUINTE ACCOGLIENZA TURISTICA
Completo uomo giacca nera, pantalone classico nero

59,50 €

Completo donna giacca nera, gonna tubino nera

58,97 €

L’abbigliamento evidenziato in grassetto e sottolineato deve essere acquistato presso la ditta: CARINE
Abbigliamento professionale – Viale Italia, 185 – 31015 Conegliano (TV) tel. 0438.411584 - sito internet
www.carine.it .

