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 Circ. n. 481   del 21/06/2020 
         Alle famiglie degli 

         Alunni classi prime 
    INDIRIZZO GRAFICO e SERVIZI 

CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 
 
 
        Oggetto: Acquisto divise di frequenza alunni – indirizzo grafico e servizi culturali e dello 
spettacolo a.s. 2020/21 
 
 Si informano tutte le famiglie degli alunni delle future classi prime  indirizzo Grafico e 
Servizi culturali e dello spettacolo che da quest’anno scolastico gli alunni dovranno indossare 
una divisa di riconoscimento (felpa e polo), la ditta che si è aggiudicata l’appalto per la 
fornitura delle divise è la ditta ASTRA  di Gallarate. 

 
Il dettaglio e i costi del pacchetto divise sono indicati in allegato alla presente circolare.  
 
Dovendo rispettare tutte le misure di sicurezza igienico-sanitarie, la presa delle misure quest’ 
anno sarà indicata dalle famiglie all’atto dell’iscrizione. 
Il giorno di riconsegna dei documenti in istituto, le famiglie potranno visionare i capi per 
confermare o modificare la taglia indicata. 

 
La scuola provvederà a comunicare i nominativi e le taglie corrispondenti alla ditta entro il 15 
luglio 2020. 
Si prega pertanto di consegnare con puntualità la documentazione richiesta. 

 
Il pacchetto divisa dovrà essere ritirato presso il negozio della ditta Astra tra il 31 
agosto e il 5 settembre 2020, in quanto tutti gli alunni dovranno indossare la divisa fin dai 
primi giorni di frequenza. 

 
Di seguito i recapiti della ditta: 
 
 ASTRA SRL.      Orari apertura :  

Via Capuccini n. 33    da lunedì a venerdì   8.00-12.30/14.00-19.00 
 21013 Gallarate (VA)            sabato      8.00-12.00  

Tel. 0331 798716        domenica       chiuso 
          
         
Il pagamento sarà gestito direttamente con la ditta Astra. 
 
 Distinti saluti. 
        Il Dirigente Scolastico 
                              Vito Ilacqua 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993) 
 
   
 In allegato:  

- Dettaglio pacchetto divise 
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