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 Circ. n. 465 del 21/06/2021 
         Alle famiglie degli 
         Alunni classi prime 

          Indirizzo grafico e fotografico 
 
        Oggetto: Acquisto divise di frequenza alunni – indirizzo grafico e fotografico a.s. 2021/22 
 
 Si informano tutte le famiglie degli alunni delle future classi prime a indirizzo grafico e 
fotografico che anche 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 effettuata direttamente presso il negozio della ditta stessa. 
Per evitare assembramenti , potrà accedere un solo accompagnatore dell’alunno. 
 
Sarà possibile prendere le misure già da lunedì 28/6/2021, di seguito si indicano i recapiti da 
contattare: 

 
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 

          
Per usufruire di un miglior servizio, la ditta ASTRA consiglia di recarsi presso il negozio 
preferibilmente nella fascia oraria 8.30–10.00 e 14.00-16.00 dal lunedì al venerdì. 
Se possibile, si sconsiglia il sabato per evitare troppa affluenza. 
 
Si chiede cortesemente di recarsi alla presa delle misure con la scheda del pacchetto divise già 
compilata dei dati principali, in modo da accelerare i tempi e snellire velocemente eventuali 
code. 
    
Il pacchetto divisa dovrà essere ritirato presso il negozio della ditta Astra tra il 6 
settembre e l’ 11 settembre 2021, in quanto tutti gli alunni dovranno indossare la divisa fin 
dai primi giorni di frequenza. 

 
Pertanto si invitano tutte le famiglie degli alunni interessati, a procedere alla presa della 
misure entro il 10.07.2021. 
Dopo questo termine non sarà garantita la consegna delle divise entro il giorno di inizio delle 
lezioni.   
Il pagamento sarà gestito direttamente con la ditta Astra. 
 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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