
 

 

         

 

                                                                                                          Orvieto, lì 02/10/2021 

Circ. n.27   
                                                                    

 

Ai Genitori / tutori degli studenti 
delle classi 1° 2° 3° 4° 5° 

Servizi per l'Enogastronomia  
e l'Ospitalità Alberghiera 
Sez. IPSIA “L. Coscioni” 

 

Oggetto: acquisto divise 
 

 Gli alunni iscritti alla 1° classe dell'Indirizzo  Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera devono 

dotarsi di un abbigliamento adeguato per lo svolgimento delle lezioni pratiche di cucina, sala bar e accoglienza turistica. 
A tal fine si comunica la dotazione necessaria per la frequenza delle lezioni di laboratorio: 
 

 

1) ABBIGLIAMENTO SALA per ALUNNO/A: 

● Pantalone nero 
● Camicia bianca 
● Gilet nero con ricamato il logo, la denominazione  della scuola  e il nome dell’allievo 
● Papillon nero  

 

2 ABBIGLIAMENTO CUCINA per ALUNNO/A: 
● Giacca cuoco bianca con ricamato il logo, la denominazione  della scuola e il nome 

dell’allievo  
● Pantalone Sale e Pepe  
● Scollarino bianco 
● Cappello cuoco bianco con il logo della scuola  
● Grembiule bianco 
●  Zoccolo antinfortunistico e antiscivolo 

 

3) ABBIGLIAMENTO ACCOGLIENZA TURISTICA per ALUNNO/A: 
● Giacca ricevimento con ricamato il logo, la denominazione della scuola e il nome dell’allievo  
● Per ogni alunno: Cravatta bordeaux, per ogni alunna: foulard bordeaux 

 

PER UN TOTALE DI € 175,00 
 

- PERSONALIZZAZIONI COMPRESE NEL PREZZO REALIZZATE DALLA DITTA – PER L’ACQUISTO    
  DELLA DIVISA COMPLETA  
 

E’ PREVISTO L’ACQUISTO FACOLTATIVO DI UNA SACCA PORTABITI AL COSTO DI € 20,00 
 

L'acquisto delle suddette divise è a carico degli alunni; la ditta che si è impegnata a praticare i prezzi indicati è la 

seguente:  
CASA DEL CAMICE - Via Lungonera Savoia n. 62/B - 05100 Terni – Tel. 0744/288288. 
  

Martedì 5 e Mercoledì 6 ottobre 2021 la ditta provvederà a prendere le misure per la realizzazione delle 

divise presso la palestra di proprietà del Comune di Orvieto sita in Piazza S. Chiara. Nello stesso giorno si dovrà 

procedere al pagamento dell’acconto pari a € 100,00 per l’acquisto delle stesse. 
 Alla presente comunicazione viene allegata la scheda inviata dal fornitore da restituire debitamente compilata  

con i dati dell’alunno entro il giorno della presenza a scuola degli studenti ai Sigg.ri Docenti proff. GIANGIORDANO 

Nicola e MORETTI Lorenzo unitamente al tagliando di ricezione della presente nota. 

L'acquisto delle divise o parti di esse è aperto anche agli studenti delle classi 2° - 3° - 4° - 5° Indirizzo Servizi per 

l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, che nella stessa giornata potranno consegnare la scheda sopra citata 

debitamente compilata. 

Protocollo 0013968/2021 del 02/10/2021



 

 

 

 

Sarà cura di questa Istituzione Scolastica comunicare alle SS.LL. il giorno individuato per la successiva 

consegna e per il pagamento del saldo pari a € 75,00. 
Nel caso in cui le SS.LL. non intendano usufruire del servizio della Ditta individuata sono pregate di informare 

questo Ufficio. 

 

 L'Istituto è a disposizione per ogni chiarimento in merito. 
Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Cristiana CASABURO 

Documento firmato digitalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TAGLIANDO DA RESTITUIRE  NEL GIORNO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA INSIEME ALLA SCHEDA ALLEGATA 

 
  
Il/La sottoscritto/a ………………………….............… …………………………………………………… 
 

genitore dell'alunno/a ……............................……………………...…………………………………… 
 

frequentante la classe…….................……… 
 

DICHIARA di aver ricevuto la nota relativa all’acquisto delle divise del Settore Enogastronomia. 
 

 

 

 

Data…………......……….        Firma………….....................…………….............. 
 


