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Circolare n.24
Alle famiglie degli alunni del corso enogastronomico
Docenti di cucina e sala bar e accoglienza turistica
Al Prof. Scotti
Oggetto: Comunicazione per acquisto divise A. S 2018/19.
Con la presente si comunica che sono stati concordati con la ditta Pegaso di
Venturina, individuata dall’istituto per la fornitura delle divise i seguenti giorni:
 Lunedì 8 ottobre 2018 la ditta alle ore 8,30 sarà presente presso la sede
dell’istituto Tecnico L. Einaudi viale Michelangelo 16/B per prendere le misure agli
alunni iscritti e frequentanti le classi prime del corso enogastronomico.
 martedì 9 ottobre 2018 la ditta alle ore 8,30 sarà presente presso la sede
dell’istituto professionale A. Ceccherelli via Pertini, 51 per prendere le misure agli
alunni iscritti e frequentanti le classi terze del corso enogastronomico.
 Mercoledì 10 ottobre 2018 la ditta alle ore 8,30 sarà ancora presente presso la
sede dell’istituto professionale A. Ceccherelli Via Pertini, 51 per proseguire gli
ordini sia degli alunni provenienti da altri indirizzi e/o scuole e per quelli interni che
vogliono ordinare nuove divise.
Al momento della prenotazione delle divise è necessario pagare alla ditta un
acconto sul costo totale, l’importo è indicato nel prospetto allegato e il saldo sarà pagato alla
consegna della divisa.
Si precisa che in mancanza degli appositi indumenti l’alunno non potrà frequentare
le lezioni previste ed effettuare le esercitazioni di sala, cucina e accoglienza turistica.
Si allega prospetto con i prezzi delle divise distinti per classe con i prezzi da restituire firmati ai
docenti di cucina sala e accoglienza.
Si comunica inoltre che il Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 11/12/2017 ha
deliberato l’acquisto di un distintivo dell’istituto da apporre sulla divisa l’importo è di €.3,00. Il
prof. Scotti è stato incaricato della distribuzione
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993
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