DIVISE PER I LABORATORI A.S. 2018 – 2019 DELL’ISTITUTO SAFI ELIS
Consigliamo di acquistare le divise considerando che, con il lavaggio, inevitabilmente si restringono un po’ e che le ragazze sono in fase
di crescita. Suggeriamo di siglare i diversi capi delle divise, riportando ad esempio le iniziali del nome e del cognome sull’etichetta
interna, ricamate o scritte con pennarello indelebile: questo per facilitare l’identificazione del capo, in caso di smarrimento o di scambio
con qualche compagna di classe.
Per alcuni articoli (giacca e pantaloni da ricevimento, torcione) sono stati scelti dei modelli diversi da quelli utilizzati negli scorsi anni;
le ragazze che già li hanno non devono sostituirli, l’indicazione vale solo per le nuove iscritte.
Si segnala per tutte la necessità di acquistare gli zoccoli antinfortunistici e le scarpe nere per la sala; chi le ha già acquistate per
l’attività di alternanza scuola lavoro, può tenere quelle che ha. A tutte le altre alunne si consiglia di acquistare i modelli indicati in tabella.
Alcuni capi delle divise occorre acquistarli presso “Il Gigante” - Via Licinio Murena, 38/46 - tel.06768053 (chiedere di Antea), perché
devono essere personalizzati con lo stemma della scuola. Abbiamo dato al fornitore la tabella sotto riportata ed ha in vendita anche
tutti gli altri articoli previsti per la nostra scuola.
Se qualche ragazza (proveniente ad esempio da un altro istituto alberghiero o dal CIOFS) è già in possesso di alcuni capi di divisa
che vanno personalizzati, può acquistare presso “Il Gigante” solo lo stemma e provvedere a cucirlo sul/i capo/i della divisa. Dovrà
comunque provvedere ad acquistare gli articoli che non ha per completare le divise della nostra scuola.
Riguardo alle giacca, se qualche ragazza ha la necessità di averla fuori taglia (extra small o extra large), può acquistarla altrove,
comprare presso “Il Gigante” solo lo stemma della scuola e provvedere a cucirlo.
Riguardo al cappello da chef, le ragazze del primo anno che lo hanno ricevuto al termine dell’attività “studentessa per un giorno” o agli
open day non devono acquistarlo.

LABORATORIO DI CUCINA:
NUMERO DI CAPI NECESSARI PER OGNI CLASSE
MARCA, CODICE E LINK
DEL PRODOTTO

PRODOTTO

ACQUISTABILE

PRIMA

SECONDA

TERZA

QUARTA

QUINTA

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

“Il Gigante” o altro
negozio di abiti da lavoro

2

2

2

2

2

“Il Gigante” o altro
negozio di abiti da lavoro

2

2

2

2

2

PRESSO
Pantalone nero con
elastico in vita

ISACCO – 044601
https://www.isacco.it/it/pant
alone-con-elastico-isacco74848?c=6&colore=nero_c
_65-poliestere-35-cotone

“Il Gigante” o altro
negozio di abiti da lavoro

Giacca cuoco con bottoni
bordeaux e stemma della
scuola
Zoccoli neri
antinfortunistici con
puntale

ISACCO – 057511

“Il Gigante”

Cappello da chef con
stemma bordeaux della
scuola
Torcione Rinfranto

Grembiule
tasca

vita

ISACCO - 112051
https://www.isacco.it/it/zocc
olo-con-puntale73333?c=11
GIBLOR’S - 416

ISACCO - 111000
https://www.isacco.it/it/torci
one-rinfranto-73316?c=11

senza ISACCO – 086000
https://www.isacco.it/it/gre
mbiule-vita-70x46-senzatasca-isacco-72838?c=6

“Il Gigante” o altro
negozio di abiti da lavoro

“Il Gigante”

LABORATORI DI SALA E RICEVIMENTO:
NUMERO DI CAPI NECESSARI PER OGNI CLASSE
PRODOTTO

MARCA, CODICE E LINK
DEL PRODOTTO

ACQUISTABILE

PRIMA

SECONDA

TERZA

QUARTA

QUINTA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Negozio di scarpe o
negozio di abiti da lavoro

1

1

1

1

1

“Il Gigante” o altro
negozio di abiti da lavoro

1

1

1

1

1

PRESSO
Pantalone nero classico
Camicia bianca di cotone
a maniche lunghe con
colletto classico

Giacca nera con stemma
dorato della scuola
Grembiule nero con
stemma dorato della
scuola
Scarpe nere con lacci
per donna

Ascot (specifico della
scuola)

GIGA-2
GIBLOR’S – 1600
http://www.giblors.com/coll
ezioni/horeca-eservices/giblors-ho-re-cacollezione-2018/camiciaaurora-art-1600/
GIGA-1

ISACCO – 090401
(FATTO AD HOC PER
NOI)
ISACCO 112211
https://www.isacco.it/it/scar
pa-da-donna-isacco73360?c=11
GIBLOR’S - 505

“Il Gigante”
Negozio di
abbigliamento o negozio
di abiti da lavoro

“Il Gigante”

“Il Gigante”

