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Circ. n. 294       Genova 13 luglio 2020 
 

Agli alunni iscritti, nell’a.s. 20/21 alle classi: 
Prima Terza, Quarta Sala corso diurno e IDA 
Agli ITP  

 
Oggetto: Divise scolastiche per l’anno scolastico 2020/21 
Si comunica che, a partire dal prossimo anno scolastico 2020/2021, verranno sostituite buona parte delle 
divise scolastiche senza, tuttavia, chiedere un ulteriore impegno economico alle famiglie che hanno già 
acquistato la dotazione utile per le esercitazioni pratiche.   
Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 8 luglio 2020, ha infatti stabilito di rinnovare le divise scolastiche in 
maniera graduale, come suggerito dalla Commissione designata dal Collegio dei docenti. 
 
Sono, pertanto, tenuti all’acquisto delle uniformi per l’anno scolastico 2020/2021: 
- gli alunni iscritti alla classe prima (intera dotazione) del corso diurno e di Istruzione degli Adulti (IDA); 
- gli alunni iscritti alla classe terza (divise specifiche in relazione all’indirizzo professionale scelto) 
- le studentesse iscritte alla classe quarta dell’Indirizzo di sala e vendita. 
Le caratteristiche e le descrizioni delle nuove uniformi saranno reperibili sul sito dell’Istituto nella sezione 
SCUOLA FAMIGLIA – DIVISE. 
 
Come precisato nel Regolamento per la fornitura delle divise scolastiche, adottato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 20 del 8/07/2020, le famiglie potranno acquistare le uniformi nel punto di vendita preferito purché 
vengano rispettate le specifiche tecniche indicate. Si riporta, nella stessa sezione del sito, il listino prezzi delle 
aziende che commercializzano il prodotto indicato e che hanno manifestato l’interesse a fornire il servizio. 
 
Precisiamo che il listino prezzi riporta la divisa completa, comprensiva, ad esempio, di calzini e maglietta 
bianca per la cucina e di scarpe e cintura nera per la sala. Tali prodotti, se già in dotazione dello studente, 
possono non essere acquistati. 
 
Si ricorda che gli studenti sprovvisti delle divise scolastiche, per motivazioni di carattere igienico e di sicurezza, 
non potranno svolgere le attività di laboratorio. 

 
Il Dirigente Scolastico   
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

RS/rs 


