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Cir. n. 208   Bergamo, 01 luglio 2020 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE CLASSI QUARTE 

DECLINAZIONI: ENOGASTRONOMIA E SALA E VENDITA 

AI DOCENTI 
AL DSGA 

Oggetto: chiarimenti sull’acquisto delle divise – IP Alberghiero 

Con la presente si informa che sono pervenuti quesiti in merito alla necessità di acquistare le divise (in 
particolare per la classe terza) nella considerazione che quelle utilizzate nel corso del corrente a.s. sono 
sta poco utilizzate e, pertanto, si ritengono ancora utilizzabili.  
Al fine di fugare ogni possibile dubbio, si fa presente che, come può evincersi dall'esame dei cataloghi 
del biennio, del terzo anno e del quarto anno le differenze dei capi sono assolutamente minime proprio 
per limitare al massimo la necessità di ulteriori acquisti nei diversi anni. A titolo di esempio si potrebbe 
citare il caso della declinazione Enogastronomia che, dalla prima alla quarta, prevede sempre gli stessi 
capi ad eccezione del cappello che cambia in terza. 
Relativamente agli zoccoli, si segnala che, a partire da quest’anno, devono essere bianchi, ma chi li 
aveva già acquistati negli scorsi anni può mantenere quelli neri. 

In sintesi, i casi in cui devono essere acquistati capi nuovi sono i seguenti: 

1) nuova iscrizione all’indirizzo alberghiero;
2) possesso di capi eccessivamente deteriorati;
3) aumento di taglia nel corso degli anni;
4) variazione del kit (a partire dalla terza) limitatamente ai capi diversi rispetto a quelli già utilizzati nel

biennio.

Nel rimandare, relativamente alle indicazioni per l’acquisto delle divise, a quanto già precisato nelle 
circolari 204, 206 e 207 rispettivamente riferite alle classi prime, alle classi terze e alle classi quarte, si 
coglie l’occasione per evidenziare che, per venire incontro alle famiglie in relazione alle problematiche 
legate alla pandemia Covid-19, i prezzi delle divise di quest'anno sono inferiori rispetto a quelli degli 
anni precedenti e ciò in quanto l’Istituto ha deciso di rinunciare alla percentuale (contrattualmente 
prevista e dovuta dal fornitore delle divise) che incassava e che era destinata all’acquisto delle divise 
per il personale docente e per gli assistenti tecnici. 
E’ evidente che se, da una parte, tale rinuncia va incontro alle esigenze delle famiglia, dall’altra, farà si 
che la scuola debba acquistare le divise per il personale utilizzando fondi che negli scorsi aa.ss. erano 
destinati ad attività didattiche. 

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 
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