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Marina di Massa,  1 agosto 2022
Circolare n. 573

Ai genitori degli studenti classi prime e terze a.s. 2022-23
Agli studenti del Corso per adulti

Al sito

Oggetto: Acquisto divise laboratori

Per accedere alle esercitazioni laboratoriali tutti gli studenti sono tenuti all'uso della divisa. A tal fine si
comunica la dotazione necessaria come da Regolamento laboratori Cucina-Pasticceria, Sala, Accoglienza
turistica consultabile sul sito dell'Istituto (sezione Istituto → Regolamenti).

INDIRIZZI CUCINA E PASTICCERIA:

– per il primo biennio: cappello da cuoco o cuffia per le ragazze di colore bianco che contenga tutti
i capelli all’interno. Per le classi terze, quarte e quinte è consentito l’utilizzo di cappelli colorati
concordati con il docente della classe.

– giacca a doppio petto in cotone bianco a manica lunga con bottoni estraibili;

– grembiule da cuoco in cotone bianco;

– torcione;

– pantaloni unisex sale e pepe o nero o gessato;

– scarpa chiusa a norma antinfortunistica.

INDIRIZZO SALA E VENDITA:

– pantaloni neri eleganti e, per le ragazze, pantalone nero a sigaretta fino al tacco o gonna nera;

– camicia bianca a maniche lunghe;

– gilet nero per il biennio e spencer color crema per il triennio;

– cintura o fascia per pantaloni per i ragazzi;

– papillon (farfalla) nero per i ragazzi, foulard nero per le ragazze;

– calze color carne o nere per le ragazze (scelta unica per tutto il gruppo delle ragazze), calzini neri
lunghi per i ragazzi;

– scarpe nere eleganti con le stringhe per i ragazzi, scarpe nere con mezzo tacco (4/6 cm) per le
ragazze.
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INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA:

Per le classi del biennio:
– per i ragazzi pantaloni neri eleganti, camicia bianca a maniche lunghe con gilet nero, cravatta

nera, mocassini neri con stringhe e calzini neri;
– per le ragazze pantalone a sigaretta (non aderente) fino al tacco oppure gonna nera due dita

sopra al ginocchio, calze color carne 20 denari, camicia bianca a maniche lunghe, foulard nero,
scarpa bassa (massimo 4 cm).

Per le classi del triennio:

– per  i  ragazzi  abito  grigio  scuro,  camicia  bianca  a  manica  lunga,  cravatta  rosso  bordeaux,

mocassini neri con stringhe e calzini neri;

– per le ragazze tailleur grigio scuro (costituito da gonna di lunghezza due dita sopra il ginocchio

oppure  pantalone  a  sigaretta  non  aderente)  con  camicia  bianca  abbottonata  fino  al  collo,

cravattino rosso bordeaux, scarpe basse (massimo 4 cm) e calze color carne 20 denari

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Silvia BENNATI

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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