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Circ. n. 172

Dolo, 22 novembre 2020

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME ALBERGHIERE E ALLE LORO FAMIGLIE
e p.c. A TUTTO IL PERSONALE
AL SITO WEB
Oggetto: ACQUISTO DIVISE
In data 09/10/2020 l’Istituto ha indetto una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art.34 del D.I.
129/2018 e dell’art. 125, c.11 del D.LVO 163/2006 per l’identificazione dell’operatore più economico e più
vantaggioso per l’acquisto delle divise di settore per le attività laboratoriali di accoglienza turistica, sala vendita
e cucina/pasticceria.
Poiché non è pervenuta nessuna offerta da parte degli operatori economici del territorio, le famiglie dovranno
provvedere autonomamente all’acquisto delle divise, rispettando le caratteristiche descritte nella seguente
tabella:
DIVISA CUCINA UOMO / DONNA
Cappello cuoco in tessuto
Giacca cuoco antinfortunistica col. bianco
Pantaloni cuoco col. nero
Scarpa antinfortunistica da cucina col. nero
Grembiule da cucina in cotone col. bianco
Fazzoletto triangolo cucina col. bianco
Torcione cucina
DIVISA SALA E RICEVIMENTO UOMO
Camicia uomo col. bianco
Pantaloni col. nero senza pences alla carrettiera
Papillon col. nero
Cravatta rosso bordeaux con pois bianchi
Giacca uomo 1 petto a 3 bottoni col. nero
Parannanza sommelier tess. sintetico col. nero
DIVISA SALA E RICEVIMENTO DONNA
Camicia donna col. bianco
Pantaloni donna col. nero
Papillon col. nero
Giacca donna 1 petto a 2 bottoni col. nero
Foulard rosso bordeaux con pois bianchi
Parannanza sommelier tess. sintetico col. nero
ACCESSORI
Mocassino uomo/donna per sala e ricevimento col. nero
Cintura col. nero

Gli studenti dovranno acquistare le divise entro il 30 gennaio 2021.
Nell’attesa, per consentire alle classi di svolgere comunque sin d’ora le attività laboratoriali, l’istituto fornirà a
ciascun allievo delle classi prime dei camici usa e getta.
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Tenuto conto della positiva collaborazione negli anni scorsi e della comodità del punto vendita a Dolo, l’istituto
suggerisce, senza comunque imporre nessun vincolo, di rivolgersi la ditta “Beggiato”, a Dolo in via Cairoli 40
(di fronte al Municipio), tel. 041410586.
Con l’azienda, in via preventiva, visto l’obbligo di distanziamento e il divieto di assembramento imposti
dall’emergenza sanitaria, è stato predisposto un calendario di accesso scaglionato al punto vendita.
Le famiglie che intendono acquistare da Beggiato dovranno prendere appuntamento telefonico con il
responsabile del punto vendita a cui comunicheranno la classe frequentata dal figlio.
L’orario di apertura al pubblico del punto vendita è 9.00-12.30 al mattino e 15.00-19.30 al pomeriggio per
tutte le date indicate in tabella, eccetto per lunedì 30 novembre, in cui il punto vendita sarà aperto solo nel
pomeriggio, con orario 15.00-19.30.

CLASSE

CLASSE 1B

CLASSE 1C

CLASSE 1D

CLASSE 1E

CLASSE 1F

CALENDARIO DI ACCESSO AL PUNTO VENDITA BEGGIATO
GIORNATE DISPONIBILI
ULTERIORI GIORNATE DISPONIBILI PER FAMIGLIE
IMPEGNATE NELLE DATE PRECEDENTI
MERCOLEDI 25 NOVEMBRE
GIOVEDI 26 NOVEMBRE
VENERDI 27 NOVEMBRE
SABATO 28 NOVEMBRE
LUNEDI 11 GENNAIO
LUNEDI 30 NOVEMBRE
MARTEDI 12 GENNAIO
MARTEDI 1 DICEMBRE
MERCOLEDI 2 DICEMBRE
MERCOLEDI 13 GENNAIO
GIOVEDI 3 DICEMBRE
GIOVEDI 14 GENNAIO
VENERDI 4 DICEMBRE
SABATO 5 DICEMBRE
LUNEDI 7 DICEMBRE
MERCOLEDI 9 DICEMBRE
GIOVEDI 10 DICEMBRE
VENERDI 11 DICEMBRE
SABATO 12 DICEMBRE
DOMENICA 13 DICEMBRE
LUNEDI 14 DICEMBRE
MARTEDI 15 DICEMBRE
MERCOLEDI 16 DICEMBRE
GIOVEDI 17 DICEMBRE

VENERDI 15 GENNAIO
SABATO 16 GENNAIO
LUNEDI 18 GENNAIO
MARTEDI 19 GENNAIO
MERCOLEDI 20 GENNAIO

Il listino prezzi proposto dalla ditta Beggiato è consultabile in CLASSEVIVA nella sezione MATERIALI CONDIVISI.
Si informa inoltre che l’azienda Beggiato mette a disposizione 5 kit gratuiti di divise da destinare ad alunni con
difficoltà economiche.
Le famiglie interessate alla fornitura gratuita dovranno inviare entro il 5 dicembre 2020 via mail all’indirizzo
della scuola una richiesta corredata dalla dichiarazione ISEE in corso di validità.
La scuola provvederà a definire una graduatoria in base alle richieste pervenute e contatterà quindi le famiglie
individuate che riceveranno la fornitura gratuita.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai docenti dei laboratori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ENRICO SANTINI
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