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Circ. n. 643 del 06/07/2022 

 

Alle famiglie degli alunni delle classi prime                                                                                               

                                                                                               Indirizzi: 

 Enogastronomia e ospitalità alberghiera/IeFP 

Grafica e comunicazione  

Serv. Culturali e dello spettacolo 

p.c. al DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: acquisto divise di frequenza alunni classi prime - tutti gli indirizzi - a.s. 
2022-2023 
 
    Si informano tutte le famiglie degli alunni delle future classi prime, destinatarie 
della presente, che la ditta ASTRA di Gallarate, Via dei Cappuccini n. 33 
(riferimento della ditta:  Sig. Giovanni – 0331-798716),  si è aggiudicata la fornitura 
delle divise, in convenzione annuale, per l’a.s. 2022-2023. 
Il dettaglio del pacchetto delle divise è allegato alla presente circolare. 
Sarà possibile effettuare la prova dei capi da lunedì 11 luglio 2022 a sabato 23 luglio 
2022 secondo i seguenti orari: 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 
19:00 

• il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00 

La ditta consiglia di evitare per la prova la giornata del sabato per non incorrere in  
code di attesa e di presentarsi con un solo accompagnatore per alunno. 

Si comunica, altresì, che il negozio resterà chiuso da lunedì 08 agosto a domenica 21 
agosto 2022. 

 Il ritiro delle divise sarà possibile a partire dal 7 di settembre 2022. 
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Non si assicura la consegna  della divisa  entro la data sopraindicata, e comunque 
entro la data di inizio delle lezioni,  se la prova dei capi verrà effettuata dopo il 23 
luglio 2022. 

 Il pagamento sarà gestito direttamente con la Ditta ASTRA. 

Si ricorda che, come da calendario regionale, le lezioni avranno inizio lunedì 12 
settembre 2022 e che tutti gli alunni dovranno indossare la divisa già dai primi giorni 

di frequenza. 

Distinti saluti. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

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

Allegati: 

Prospetto Enogastronomia e ospitalità alberghiera/IeFP 

Prospetto Grafica e comunicazione  

Prospetto Serv. Culturali e dello spettacolo 

 

 

 

 

 

 

 


