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A tutte le ditte interessate
Albo dell’Istituto
Oggetto Divise settore alberghiero.
In data 26 ottobre 2012, durante l’incontro della scuola con i genitori degli alunni delle
prime classi del settore alberghiero, saranno allestiti, all’interno dell’Istituto scolastico, alcuni
stand per la presentazione, da parte delle aziende interessate, delle divise di Sala/Bar,
Accoglienza Turistica e Cucina.
In tale occasione le aziende presenteranno i loro prodotti alle famiglie che potranno
liberamente acquistarli direttamente da una di esse.
A tale scopo le aziende interessate provvederanno, con congruo anticipo, ad acquisire
l’autorizzazione della presidenza, presentando, entro il 20 ottobre 2012, una campionatura
delle divise, che, preventivamente approvate dalla commissione tecnica secondo il seguente
capitolato, potranno essere esposte.
DIVISA DI SALA/BAR E ACCOGLIENZA TURISTICA
•

•
•
•
•
•
•

Giacca a tre bottoni mezza fodera uomo o donna, in poliestere 100% o in lana fredda,
colore nero, modello sfiancato, due tasche a filetto, con bottoni in tinta e logo distintivo
su base nera dell’Istituto.
Pantalone nero da uomo, modello con pince, in poliestere 100% o in lana fredda, stesso
bagno di tessuto della giacca e bottoni in tinta.
Gonna tubino nera, foderata, in poliestere 100% o in lana fredda, stesso bagno di
tessuto della giacca e bottoni in tinta, lunghezza ginocchio.
Camicia bianca, cotone 100%.
Falda sommelier, mis. 100x95, in cotone 100%, colore nero, due tasche laterali con logo
distintivo su base nera dell’Istituto
Cravatta in tessuto millerighe diagonali, colore rosso (ragazzi) con logo dell’Istituto –
foulard in poliestere, colore rosso (ragazze) con logo dell’Istituto.
Scarpa da uomo nera bassa classica antiscivolo – Scarpa da donna, nera, modello
classico con tacco medio-basso, non stretto, antiscivolo.

DIVISA CUCINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giacca bianca a doppio petto in cotone 100%, ignifugo colletto royal, con bottoni
azzurri estraibili antipanico e logo distintivo su base bianca dell’Istituto.
Pantalone coulisse nero gessato, in cotone 100% ignifugo, con bottone in tinta.
Scollino in cotone 100% ignifugo, mis. 75x100, colore royal.
Falda francese, in cotone 100% ignifugo, mis. 90x110, colore royal.
Cappello chef morbido basso, con doppio felcro regolabile, colore royal (ragazzi).
Cuffietta retinata bianca cotone 100% (ragazze).
Bandana color royal (optional).
Torcione chef, cotone 100%, minimo 50 DEN, mis. 100x50, colore bianco.
Ciabatte bianche, ergonomiche, antinfortunistiche.

La fabbricazione del Logo dell'Istituto sarà autorizzata alle ditte che ne fanno formale
richiesta, previa verifica di conformità.
Tutte le divise andranno completate con il logo AEHT ed il Kit AEHT,
comprendente il distintivo per giacca cuoco, la spilletta bordata oro e il badge portanome,
acquistabili, in via esclusiva, dalla ditta “Casa della Divisa” di Marco Esposto, titolare della
esclusiva del marchio AEHT.
La fornitura della cravatta e del foulard con logo della scuola, sarà autorizzata, per
una questione di uniformità, ad una sola ditta, scelta, a insindacabile giudizio della
commissione, tra quelle autorizzate alla esposizione.
Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
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