FORMAZIONE, DPI E ABITI DA LAVORO

MISURAZIONE DIVISE SCOLASTICHE aa 2019/2020
IST. UGO TOGNAZZI
Con la presente si informa che la ditta Format Srl si è aggiudicata la gara della fornitura delle divise
dell’istituto Alberghiero Ugo Tognazzi. A tal fine si comunica ai genitori che:
In accordo con l’Istituto, provvederemo nei giorni prestabiliti ad effettuare personalmente la
misurazione della divisa completa a tutti i ragazzi del primo anno e all’ordinazione dell’integrazione
divisa di cucina per i ragazzi del terzo anno indirizzo Cucina.


REQUISITI:

Le misurazioni saranno effettuate ESCLUSIVAMENTE PREVIO pagamento contestuale dell’acconto
richiesto di € 40 (quaranta/00) per tutti gli studenti del primo anno ottenendo regolare ricevuta.
Diversamente, per gli studenti di terzo anno sarà possibile ordinare il kit integrativo previsto dalla
scuola e ritirare quanto ordinato previo il pagamento dell’intero importo di € 15.
Ogni studente dovrà inoltre presentarsi munito di fotocopia del proprio codice fiscale al fine di fornire
i dati in modo chiaro e certo e permettere così l’emissione di fattura elettronica obbligatoria per legge.



MISURAZIONE:

Gli studenti dovranno dunque recarsi presso i locali scolastici in apposita aula messa a disposizione
dall’Istituto, dal giorno 23 al giorno 25 Ottobre e dal giorno 28 al giorno 30 Ottobre dalle ore
9:00 alle ore 15:00 durante l’orario scolastico secondo il calendario stabilito dalla segreteria didattica.
Per qualunque impossibilità sopraggiunta, genitori e studenti possono contattarci preventivamente al
338.9410679 o 345.7912227.



CONSEGNA:

Per tutti i genitori che vorranno, sarà possibile usufruire di spedizione gratuita tramite corriere espresso.
Gli stessi saranno avvisati telefonicamente circa la consegna all’indirizzo comunicato. La spedizione
avverrà previa detta comunicazione e previo saldo delle divise che dovrà pervenire tramite bonifico
bancario.
Tuttavia, per chi non volesse usufruire di tale agevolazione, sarà comunque messo a disposizione un
giorno di consegna presso i locali scolastici nel quale dovranno convenire tutti i richiedenti che
procederanno a saldare contestualmente la commessa. Nel caso di mancata disponibilità, sarà
comunque possibile il ritiro presso la sede Format in via Pacinotti 13 Monterotondo (RM).
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 Divisa per laboratorio cucina biennio Uomo/Donna:
Giacca cuoco bianca doppio petto 100% cotone con logo ricamato (nuovo logo aa 2019-2022)
Pantalone cuoco sale e pepe 100% cotone
Cappello da cuoco 100% cotone regolabile
Grembiule bianco con pettorina 100% cotone
Torcione bianco
Foulard bianco 100% cotone

TOTALE DIVISA:

€
€
€
€
€
€

13.50
13.50
4.00
4.00
2.00
2.00

€ 39.00

 Divisa per sala-bar biennio Uomo/Donna:
Grembiule nero/bordeaux con logo su spilla (nuovo logo aa 2019-2022)
Pantalone uomo e pantalone donna nero
Camicia bianca uomo e camicia bianca donna
Papillon nero

€
€
€
€

TOTALE DIVISA:

20.00
26.00
24.00
3.00

€ 73.00

 Divisa per ricevimento biennio Uomo/Donna:
Giacca foderata fresco lana 100% con logo su spilla (nuovo logo aa 2019-2022)
Cravatta Uomo e Cravattino donna

€ 60.00
€ 13.00

TOTALE DIVISA:

€ 73.00

COSTO TOTALE DELLE 3 DIVISE COMPLETE PER LE CLASSI PRIME € 185.00 IVA INCLUSA

SCONTO AGGIUNTIVO SUL TOTALE PER CONTRIBUTO SCUOLA
(-10,00€) PREZZO FINALE €175,00 IVA INCLUSA
È INOLTRE POSSIBILE ACQUISTARE PRESSO DI NOI, PER COMPLETARE LA DOTAZIONE OBBLIGATORIA, I SEGUENTI
PRODOTTI:

Zoccolo antiscivolo bianco S2 con puntale in composito
Scarpa decolté Donna antiscivolo
Mocassino Uomo nero antiscivolo
Seconda spilla aggiuntiva opzionale

FORMAT S.R.L.
Sede legale e operativa
Via Antonio Pacinotti, 13
00015 Monterotondo (RM)

€
€
€
€

26.00
29.00
29.00
8.00
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