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Anno sc.2015/2016 

AVVISO  N.46 

OGGETTO:  divise settore “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”e settore turismo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto la nota dei docenti I.T.P dell’8.10.2015  prot.  N.6530/ C1 

DISPONE 

 le divise sottoelencate per il corrente anno scolastico2015/2016 

 

                         Settore “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

                                                           DIVISA UOMO 

La divisa  per le esercitazioni pratiche di cucina è composta da: 

1.Giacca cuoco100% cotone bianco con riporti  gessato nero 

2. Pantalone cuoco di colore gessato nero 

3.Cappello cuoco di colore gessato nero 

4.Scollino di colore gessato nero 

5.Grembiule corto di colore bianco con balzo di colore gessato nero 

6.Torcione 100% cotone 

7.Zoccoli antiscivolo di colore bianco 

La divisa per la sala è composta da: 

1.Giacca sciallata tessuto dracon di colore crema 

2.Camicia in popeline 65%  cotone e 35% poliestere di colore bianco 

3.Pantalone tessuto tasmania  di colore nero 



4.Cravattino in raso di colore bianco 

5.Tovagliolo di servizio di cotone di colore bianco 

6.Fascia elastica 

7.Scarpe modello mocassini di colore nero 

Papillon nero per gli alunni del terzo anno 

La divisa per l’accoglienza  è composta da: 

1.Giacca uomo tre bottoni completamente foderata-tessuto tasmania di colore nero scuro 

2.Cravatta –colore : Regimental bordeaux 

 

                                           DIVISA DONNA 

 

La divisa  per le esercitazioni pratiche di cucina è composta da: 

1.Giacca cuoco100% cotone di colore bianco con riporti  gessato nero 

2. Pantalone cuoco di colore gessato nero 

3.Cappello cuoco di colore gessato nero 

4.Scollino di colore gessato nero 

5.Grembiule corto di colore bianco con balzo di colore gessato nero 

6.Torcione 100% cotone 

7.Zoccoli antiscivolo di colore bianco 

La divisa per la sala è composta da: 

1.Giacca donna con tre bottoni completamente foderata -tessuto tasmania  di colore blu scuro 

2. Camicia in popeline 65%  cotone e 35% poliestere di colore bianco 

3.Gonna in  tessuto tasmania di colore blu scuro 

4.Cravattino in raso di colore bianco 

5.Tovagliolo di servizio di cotone di colore bianco 

6.Fascia elastica 

7.Scarpe modello mocassini tacco quadrato di colore nero 

Papillon nero per le alunne del terzo anno 

La divisa per l’accoglienza  è composta da: 

1.Giacca donna con tre bottoni completamente foderata in tessuto tasmania-colore: blu scuro 

2.Foulard colore : Regimental bordeaux  

 



 

                                              Settore economico indirizzo Turismo 

                                                              DIVISA UOMO 

La divisa per l’accoglienza indirizzo del turismo è composta da: 

1.Giacca  e pantaloni di colore blu 

2.Cravatta a righe verde blu 

3.Camicia di cotone di colore bianco 

4. Scarpe classiche 

                                                          DIVISA  DONNA 

1.Giacca di colore verde a tre bottoni  di tessuto dragon 

2.Camicia di cotone  a manica lunga di colore bianco 

3.Gonna di tessuto tasmania  di colore blu sopra il ginocchio  

4.Calze: colore carne 

5.Scarpe decolté tacco cm.5 

 

 Gli studenti e le studentesse debbono attenersi rigorosamente ai capi e agli accessori stabiliti, in difetto 

non potranno accedere ai laboratori. 

Le divise possono essere acquistate presso qualsiasi negozio di abiti professionali. 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Giuseppe Santangelo 


