Divise e
piccola attrezzatura personale

e_015_A_120917

Seregno, 12 settembre 2017

Oggetto: divise, piccola utensileria, libri di testo di cucina
Gentilissimi genitori,
Per rispondere con sollecitudine alle richieste giunte già prima dell’inizio dell’anno
scolastico desideriamo portare alla Vostra attenzione alcune indicazioni di carattere pratico
utili per un proficuo inizio delle lezioni.
1. In data odierna è stato distribuito l’avviso relativo alle divise dei laboratori di sala e di
cucina. Si prega di provvedere all’acquisto entro il giorno 30 settembre 2017 per permettere
l’accesso ai laboratori dal giorno 2 ottobre.
2. Ogni capo di abbigliamento dovrà essere contrassegnato con il numero ……………………..
assegnato a vostro/a figlio/a. Ciò consentirà di riconoscere facilmente il proprietario di capi
di abbigliamento smarriti e la piccola dotazione di utensili di cui al punto 3.
3. Ogni allievo dovrà avere in dotazione un set di piccola utensileria personale,
indispensabile per le esercitazioni, con il proprio numero marchiato laser. Il set si compone
di cinque utensili: gobbetto, pelapatate, coltello per la frutta, cucchiaio per assaggi,
spatolina in plastica (contenuti nell’apposita custodia in materiale lavabile) e inoltre
cavatappi professionale, penna e pennarello. Il costo di una dotazione è di euro 30,00 da
consegnare al prof. di cucina alla prossima lezione.
4. Si allega la presentazione dettagliata dei libri di cucina. Il volume Tecniche&Ricette è
cartaceo mentre il volume Organizzare&Gestire è digitale (EBOOK) e dovrà essere utilizzato
dall’IPAD anche a scuola. Il costo complessivo dei due volumi è di euro 50,00 da consegnare
al prof. di cucina alla prossima lezione.
Provvederemo a consegnare direttamente libri e utensili agli allievi nel corso delle ore di
laboratorio, non appena saranno disponibili.
Buon anno scolastico
Giovanni Guadagno
Viceprepreside
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MODULO ACQUISTO DIVISE 2017/2018
La scuola ha attivato una convenzione con la ditta COLOMBO MARIO s.n.c. Abbigliamento
Professionale Via Silvio Pellico n 10 - 20841 Carate Brianza - Tel. 0362/903624 Fax 0362/992058
www.colombomario.it - info@colombomario.it. L’accordo prevede prezzi scontati del 30% sul
listino. Inoltre per fornire un miglior servizio agli allievi e alle loro famiglie abbiamo concordato con la
ditta, per il mese di settembre 2017, i seguenti orari di apertura: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, Martedì e Giovedì orario prolungato fino alle
ore 21.00, Sabato dalle ore 9.00 alle ore 15.00. Sarà possibile recarsi ad acquistare le divise a partire
da giovedi 14 settembre. Vi suggeriamo di sfruttare gli orari dalle ore 17.00 in poi.
Per la divisa di laboratorio di sala-bar sono necessari:
1
Pantalone nero con lampo e passanti (uomo)
1
Cintura nera classica
1
Gonna nera (donna) lunghezza sotto il ginocchio
1
Camicia bianca con maniche lunghe
1
Farfallino bianco
1
Farfallino nero
1
Casacca da lavoro blu
1
Grembiule sommelier nero con logo ricamato
2
Tovagliolo di servizio color ècru
1
paio di calze nere lunghe (collant color carne per le donne)
1
paio di scarpe classiche nere in pelle con suola in gomma
Dal terzo anno settore sala-bar si richiede inoltre:
1
Giacca nera
1
Fascia elastica nera
Per la divisa di laboratorio di cucina sono necessari:
1
Giacca cuoco Ballerini
1
Pantalone cuoco gessato nero
1
Triangolo bianco
1
Grembiule gessato nero con logo ricamato (per attività di alternanza scuola lavoro)
1
Grembiule con pettorina bianco per attività di laboratorio
2
Torcioni
1
Copricapo bianco (bustina o cuffia rete)
1
scarpe antinfortunistiche bianche da cucina
Le divise di laboratorio sono abiti da lavoro e come tali devono essere confortevoli (in particolare
pantaloni e gonne). I capi troppo aderenti e attillati che non verranno considerati idonei dovranno
essere sostituiti. I prezzi scontati sono validi solo per gli allievi che si presentano ad acquistare
presentando questo modulo. Coloro che acquisteranno le divise complete riceveranno in omaggio
due torcioni e un tovagliolo di servizio.
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LISTINO PREZZI E SCONTISTICA

Articolo

Descrizione

2571389
2571389
2781091
2771091
2901385
2902385
1813046
0571389
3601355

Pantalone nero con lampo e passanti
Gonna nera
Camicia uomo bianca
Camicia donna bianca
Farfallino uomo bianco e nero
Farfallino donna bianco e nero
Casacca blu con lampo
Grembiule sommelier nero con logo
Tovagliolo di servizio (numero 2)

€ 31,50 – 30% = € 22,00
€ 16,00 – 30% = € 11,00
€ 20,00 – 30% = € 14,00
€ 21,50 – 35% = € 14,00
€ 5,70 – 30% = € 4,00
€ 5,70 – 30% = € 4,00
€ 29,00 – 30% = € 20,00
€ 18,00 – 30% = € 12,50
€ 1,60 cad.

0781389
1008389B

Giacca spencer nero (uomo)
Giacca barby nera (donna) con tasca

€ 29,00 – 30% = € 20,00
€ 40,00 – 30% = € 28,00

Fascia elastica
Giacca cuoco Ballerini
Pantalone cuoco gessato nero
Triangolo bianco
Grembiule gessato nero con logo ricamato
Grembiule con pettorina bianco
Torcione
Bustina (uomo)
Cuffia rete bianca (donna)
Scarpe antinfortunistiche bianche
Scarpa sala
Cintura nera

€ 16,00
€ 26,00 – 30% = € 18,50
€ 19,30 – 30% = € 13,50
€ 2,60 – 30% = € 1,80
€ 12,14 – 30% = € 8,50
€ 4,40 – 30% = € 3,00
€ 1,20 cad.
€ 4,40 – 30% = € 3,00
€ 4,40 – 30% = € 3,00
€ 29,00
€ 33,00
€ 7,00

1273091B
1598661B
5501085
0371395
0220085
6533318
5032091
5029085

Prezzo
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