Prot.n.11427/2021/4.1.m
Comunicato n. 490
a.s.2020/2021

Castelfranco Veneto, 16/07/2021
Agli Allievi e ai Genitori
Classi Prime–Seconde–Terze–Quarte-Quinte
Nuova iscrizione e/o passaggi
di Castelfranco V.to, Pieve del Grappa, Montebelluna

OGGETTO: ACQUISTO DIVISE DI ENOGASTRONOMIA, SALA E VENDITA, ACCOGLIENZA TURISTICA
A.S. 2021/22 plesso sede centrale Villa Dolfin.
Si avvisano i signori genitori che anche quest’anno potranno acquistare le divise dalla Ditta
CARINE s.a.s. di Conegliano Veneto (Tv), per l’anno scolastico 2021/22 visto il servizio e il prezzo
non variato rispetto agli ultimi anni.
Nel caso i genitori volessero acquistare la divisa da altra Ditta dovranno comunque far riferimento
a modelli e tessuti approvati dalla Scuola.
E’ bene ricordare che il costo del materiale in oggetto è giustificato dalla qualità dei tessuti e dalle
caratteristiche del modello.
I pagamenti saranno di competenza della ditta Carine.
Si avvisano i genitori, visto le nuove regole di distanziamento per Covid 19, di presentarsi un solo
genitore con alunno/a, verrà misurata la febbre e firmato un registro di presenza.
La spilla con il logo della scuola il cui costo è integrato nel contributo scolastico, sarà consegnata in
un secondo momento.
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La Ditta sarà presente e disponibile per la prova, per tutti gli allievi di tutte le sedi,
esclusivamente A SETTEMBRE 2021 nei seguenti giorni:
GIORNO

ORARIO MATTINO

ORARIO
POMERIGGIO

mercoledì 08/09/2021

dalle ore 10.00 alle 12,30

dalle 13.00 alle 17.30

giovedì 09/09/2021

dalle ore 10.00 alle 12,30

dalle 13.00 alle 17.30

venerdì 10/09/2021

dalle ore 10.00 alle 12,30

dalle 13.00 alle 17.30

sabato 11/09/2021

dalle 9.00 alle 13.00

-solamente presso la nostra sede centrale di Castelfranco “Villa Dolfin” in Via Valsugana 74.
Si fa presente agli allievi delle classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte che per qualsiasi motivo
avessero necessità di sostituire o integrare la divisa, devono presentarsi nei giorni sopra riportati.
Dopo tale data le divise potranno essere acquistate solo ed esclusivamente presso la Ditta Carine –
Viale Italia 185 Circonvallazione di Conegliano Veneto tel. 0438 411584.
Con l’occasione si ricorda che l’abbigliamento e la cura della persona devono essere in sintonia con
lo stile del nostro Istituto. Si prega di prendere visione del REGOLAMENTO pubblicato sul sito
dell’istituto. Pertanto si precisa che durante le attività nei laboratori pratici l’abbigliamento idoneo
e la cura della persona saranno i seguenti:
 Ragazzi: capelli corti e ordinati senza gel e colorazioni stravaganti.
Sono vietati: orecchini e piercing, anelli e braccialetti. E’ consentito, solo in sala e vendita e
accoglienza turistica, l’orologio di modeste dimensioni (poco appariscente).
 Ragazze: capelli ordinati e raccolti (il viso deve essere scoperto), senza colorazioni stravaganti.
Sono vietati: piercing, anelli e braccialetti, smalto colorato alle unghie.
Sono consentiti, solo in sala e vendita e accoglienza turistica: trucco moderato, orecchini di
modeste dimensioni, orologi poco appariscenti.
N.B.: La divisa dev’essere sempre completa e ordinata e gestita con cura, ben piegata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicola Zavattiero

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 20
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.
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