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COMUNICAZIONE 127
Prot. n. 2904/A1c

Porto Sant’Elpidio 26 giugno 2020
Agli studenti dell’Istituto Professionale per
l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.
Classi Prime e Terze anno scolastico 2019-20
Alle Famiglie degli studenti
Loro Sedi

Oggetto: Fornitura divise – Divise gratuite

La ditta fornitrice “LA CASA DELLA DIVISA” mette a disposizione gratuitamente 3 divise
complete per tutte le Classi Prime e 1 divisa (Cucina o Sala o Ricevimento) per tutte le Classi Terze.
La loro assegnazione avverrà tenendo conto delle effettive esigenze delle famiglie sulla base della
graduatoria che verrà realizzata dopo la consegna delle domande da parte delle famiglie stesse.
Coloro che intendono presentare la domanda per l’assegnazione della divisa in comodato gratuito
lo faranno compilando nelle sue parti l’apposito modulo (n. 91 scaricabile al sito www.polourbani.gov.it
– sezione Genitori o Studenti - modulistica) con allegato il certificato ISEE per l’anno 2019.
Consegnare la domanda e gli allegati in segreteria o spedire ad apis00200g@istruzione.it
La scadenza per la presentazione della domanda in segreteria è fissata per il 22 agosto 2020.
Nel caso in cui le famiglie assegnatarie della divisa gratuita avessero effettuato il pagamento, la ditta
fornitrice procederà al rimborso della spesa sostenuta.
IMPORTANTE: Si ricorda che le divise oggetto della presente comunicazione sono fornite in
comodato d’uso gratuito e debbono essere restituite al termine dei percorsi scolastici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Roberto Vespasiani

