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 Circ. n.587   dell’ 11/06/2019           Alle famiglie degli          Alunni classi prime          Indirizzo alberghiero   Oggetto: Acquisto divise di frequenza alunni – indirizzo alberghiero a.s. 2019/20    Si informano tutte le famiglie degli alunni delle future classi prime a indirizzo alberghiero che anche quest’anno scolastico, la ditta che si è aggiudicata l’appalto per la fornitura delle divise è la ditta SO.FO.RA di Sesto Calende.  Il dettaglio del pacchetto divise è allegato alla presente circolare.   La presa delle misure, avverrà secondo le seguenti modalità:  1)  direttamente presso l’Istituto Falcone in Via Matteotti n.4 secondo il seguente calendario:  giovedì 27/06/2019   dalle ore 9.00 alle ore 13.00  lunedì  01/07/2019  dalle ore 9.00 alle ore 13.00   martedì 02/07/2019  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 giovedì  04/07/2019   dalle ore 13.30 alle ore 17.00  lunedì   08/07/2019  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 martedì 09/07/2019  dalle ore 9.00 alle ore 13.00    giovedì 11/07/2019  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  La ditta So.fo.ra si rende disponibile a prendere le misure già da sabato 22/6/2019 presso il negozio a Sesto Calende, previo appuntamento.  2)  Oppure, se più comodo logisticamente per la famiglie, direttamente presso la ditta:   SO.FO.RA s.a.s di Ghiselli M.A.& C.  Via Gramsci,20  21018 Sesto Calende (VA)          Tel. 0331 922828            Orari apertura : lunedì mattina   CHIUSO     lunedì pomeriggio 15.00 - 19.00     martedì   9.30 - 12.30  / 15.00 – 19.00     mercoledì   9.30 - 12.30  / 15.00 – 19.00     giovedì   9.30 - 12.30  / 15.00 – 19.00     venerdì   9.30 - 12.30  / 15.00 – 19.00     sabato    9.30 - 12.30  / 16.00 – 19.00  
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tenendo in considerazione le date e gli orari sopra indicati in cui la ditta sarà presente in istituto.  Il pagamento sarà gestito direttamente con la ditta So.fo.ra tramite un acconto di € 100,00 al momento della presa delle misure e il saldo al ritiro della divisa.  Il pagamento dovrà essere effettuato:  -  in contanti, se la presa delle misure viene fatta presso l’Istituto;  - anche con bancomat e carta di credito se la presa delle misure verrà effettuata presso la ditta a Sesto Calende.  NON SARANNO ACCETTATI PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI  La ditta rimarrà chiusa per ferie dal 03.08.2019 al 25.08.2019 e riaprirà regolarmente negli orari sopra indicati dal giorno 26.08.2019  La consegna della divisa è prevista secondo il seguente calendario presso l’Istituto Falcone (salvo modifiche date che verranno tempestivamente comunicate tramite il sito di istituto):  martedi 03/09/2019  dalle ore 9.30 alle ore 13.00    giovedì 05/09/2019  dalle ore 9.30 alle ore 13.00 lunedì  09/09/2019  dalle ore 9.30 alle ore 13.00   Coloro che non potranno ritirare la divisa presso l’istituto, provvederanno al ritiro presso la sede della ditta So.fo.ra a Sesto Calende (Va).  Si ricorda che la scuola avrà inizio il giorno 11/09/2019 e che tutti gli alunni dovranno indossare la divisa già dal primo giorno di frequenza.  Pertanto si invitano tutte le famiglie degli alunni interessati, a procedere alla presa della misure presso l’Istituto o direttamente presso la ditta So.fo.ra,  entro il 27.07.2019. Dopo questo termine non sarà garantita la consegna delle divise entro il giorno di inizio delle lezioni.    Distinti saluti.          Il Dirigente Scolastico                               Marina Bianchi       In allegato:  - Dettaglio pacchetto divise    /db 


