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 Circ. n. 464    del 21/06/2021 
         Alle famiglie degli 
         Alunni classi prime 
         Indirizzo alberghiero 
 
 
 Oggetto: Acquisto divise di frequenza alunni – indirizzo alberghiero a.s. 2021/22 
 
 
 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.  
 
- Anche quest’anno, dovendo rispettare tutte le misure di sicurezza igienico-sanitarie, la 

presa delle misure sarà effettuata direttamente presso la ditta, ESCLUSIVAMENTE 
PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE CON LA DITTA stessa. 

 
Sarà possibile prendere le misure già da lunedì 28/6/2021, di seguito si indicano i recapiti 
da contattare: 

 
 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 
 
 
- Per agevolare le famiglie sarà possibile effettuare la presa delle misure anche presso 

l’Istituto Falcone in Via Matteotti n.4 solo nelle date sotto indicate e sempre 
ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE CON LA DITTA 
SO.FO.RA (non sarà possibile presentarsi in istituto senza appuntamento): 

 
lunedì  05/07/2021  dalle ore 9.00 alle ore 13.00   
lunedì  19/07/2021  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
lunedì   26/07/2021   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
Potrà accedere in istituto un solo accompagnatore dell’alunno, entrambi indossando 
la mascherina. Verrà misurata la temperatura corporea all’ingresso che non dovrà 
superare i 37,5° 
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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 31.07.2021 al 22.08.2021 e riaprirà 
regolarmente negli orari sopra indicati dal giorno 23.08.2021 
 
 
La data e la modalità di consegna della divisa sarà concordata con la ditta So.fo.ra  il giorno 
della presa delle misure. 
 
Si ricorda di provvedere al ritiro della divisa entro il giorno 11/09/2021 e che tutti gli 
alunni dovranno indossare la divisa già dai primi giorni di frequenza. 
 
Pertanto si invitano tutte le famiglie degli alunni interessati, a procedere alla presa della 
misure preso l’Istitsuto o direttamente presso la ditta So.fo.ra,  entro il 30.07.2021. 
Dopo questo termine non sarà garantita la consegna delle divise entro il giorno di inizio delle 
lezioni.  
 
 Distinti saluti. 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                                 Ing. Vito Ilacqua 

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

- Dettaglio pacchetto divise 
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