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Molfetta, 17 settembre 2018

Circolare n.10
Ai Sigg. Genitori e Studenti
Alle Aziende interessate
Ai Docenti Tecnico Pratici
ALBO ISTITUTO
Sito scuola www.alberghieromolfetta.it
e, p.c., prof. Gerardo PEPE

Oggetto: divise di settore a.s. 2018/2019
Le norme scolastiche, in ragione anche di comprensibili motivi di ordine igienico, prescrivono che durante le
attività pratiche nei laboratori tecnico-pratici gli alunni indossino la divisa di settore.
La scuola non ha un fornitore esclusivo per le divise. Esse, tuttavia, devono tassativamente conformarsi ai
modelli sotto specificati.
SETTORE SALA-BAR E RICEVIMENTO

-

Pantalone nero o gonna nera (alunne)
Pantalone nero
Camicia bianca
Papillon bianco (classi 1^ - 2^)
Papillon nero (classi 3^ - 4^ - 5^)
Calzini neri
Calze nere (alunne)
Scarpa nera
Giacca nera mod. Reverse
Spilla chiavi dorate
Distintivo su base nera Alberghiero Molfetta
Spilletta blu AEHT
Badge Portanome color oro con loghi AEHT e Alberghiero Molfetta
Cravatta grigio perla con ricamo Istituto Alberghiero Molfetta (vedi foto allegata)
Foulard grigio perla con ricamo Istituto Alberghiero Molfetta (vedi foto allegata)

SETTORE ENOGASTRONOMIA

-

-

Giacca cuoco Mod. EuroItaly con loghi AEHT e Istituto Alberghiero Molfetta
Pantalone cucina gessato
Scarpa bianca antinfortunistica
Foulard Royal
Grembiule Rondin BIANCO Tricolore con logo centrale
Cappello cuoco TNT h. 25 cm. con Istituto Alberghiero Molfetta
Torcione

SETTORE ENOGASTRONOMIA - PASTICCERIA

-

Giacca cuoco Brown con loghi AEHT e Istituto Alberghiero Molfetta
Pantalone cucina gessato
Scarpa bianca antinfortunistica
Foulard Brown
Grembiule Rondin Brown (Double Kaki) con logo centrale
Bandana Brown
Torcione

Le divise devono essere personalizzate e portare il logo dell’Istituto e quello dell’AEHT a cui l’Istituto è
affiliato.
Le Aziende interessate a presentare i propri prodotti alle famiglie potranno diffondere nelle classi, previo
autorizzazione di questo ufficio, le proprie sedi e offerte. Le famiglie dovranno recarsi per le misurazioni
direttamente presso la ditta da loro individuata per la fornitura.
Tutte le operazioni economiche dovranno essere condotte fuori dalla scuola.
Le aziende interessate alla fornitura, dovranno presentare formale istanza di invito alla segreteria
dell’istituzione scolastica entro il 25.09.2018 alle ore 13,00, indicando, nell’istanza:
1. un indirizzo e mail per le comunicazioni della scuola
2. nome e cognome dell’addetto o degli addetti individuati per la gestione dei rapporti con l’istituzione
scolastica..
L’Istituto dopo aver fatto le necessarie verifiche, autorizzerà la fabbricazione del suo logo alle ditte che ne
faranno formale richiesta. L’AEHT, invece, ha affidato il proprio logo in via esclusiva in Italia alla Ditta “Casa
della Divisa di Marco Esposto” Viale Bonopera, 57 – Senigallia (AN) Tel.0717930853 –
www.casadelladivisa.it.
L’Istituto si riserva di denunciare eventuali abusi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Gerardo PEPE.
Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93)
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