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Cir. n. 207                        Bergamo, 26 giugno 2020 
 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE CLASSI QUARTE 

 
DECLINAZIONI: ENOGASTRONOMIA E SALA E VENDITA 

 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
 
Oggetto: precisazione sulle divise delle classi quarte –  IP Alberghiero 
 
 
Con la presente si segnala che le classi quarte delle declinazioni Enogastronomia e Sala e Vendita, a 
partire dall’a.s. 2020/21, assumeranno la seguente nuova denominazione: 
 

N. 
NUOVA 
DENOM 

VECCHIA 
DENOM 

LINGUE DECLINAZIONE  

1 4A EN 4AE FRA/TED ENOGASTRONOMIA 

2 4B EN 4BE SPA  ENOGASTRONOMIA 

3 4C EN 4CE SPA ENOGASTRONOMIA 

4 4F SA 4AS FRA+TED+SPA SALA E VENDITA 
 
Con la presenza si coglie l’occasione di sottolineare che l’orario scolastico della  classe quarta prevede: 
 

 per la declinazione Enogastronomia n. 2 ore di Laboratorio di sala e vendita; 
 

 per la declinazione Sala e Vendita n. 2 ore di Laboratorio di enogastronomia; 
 
Per lo svolgimento delle lezioni e necessario essere dotati di divise che, salvo eventuali problemi di 
taglie, sono le stesse usate durante il biennio.  
Ad ogni buon fine si consiglia di verificare di essere ancora in possesso delle vecchie divise (per 
Enogastronomia possedere la divisa di sala e vendita e viceversa) e, in caso contrario, nella sezione 
DIVISE del sito web è presente il catalogo relativo alle divise in uso nelle classi quarte.  
 
Si sottolinea che, in caso di necessità di acquisto, se gli ordini verranno effettuati ENTRO IL 10 
LUGLIO le divise verranno spedite direttamente al domicilio dei richiedenti, ENTRO IL 5 SETTEMBRE, 
diversamente le stesse saranno pronte in tempi successivi rispetto all’avvio dell’a.s. con la conseguente 
impossibilità di accedere ai laboratori. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


