
13,00€   € 13,00

€ 42,00 € 42,00

leggero pesante slim
gr 170 gr 220 gr 180

€ 19,00 € 19,00 € 24,00 € 22,00

 

7,00€      

leggero slim
gr 170 gr 170

€ 19,00 € 22,00

CONVENZIONE ABBIGLIAMENTO 2018-2019

 UOMODONNA

Pantalone donna (ISACCO) 
100% poly colore nero o blu

DIVISA PER USO QUOTIDIANO (dalla classe 1^ alla 5^)
(COLORE BLU PER ACCOGLIENZA TURISTICA dalla classe 3^ alla 5^)

Cintura classica

Pantalone classico uomo 
(ISACCO) 100% poly             

colore nero o blu

Giacca classica uomo 100% poly 
colore nero o blu (ISACCO)

Camicia classica uomo 35% 
cotone 65% poly con taschino 

(ISACCO)

Camicia classica donna 35% 
cotone 65% poly con taschino 

(ISACCO)

Giacca classica donna 100% 
poly colore nero o blu 

(ISACCO)

Gonna (ISACCO) 100% poly 
colore nero o blu



49,00€   57,00€    

€ 11,50
€ 14,00

21,00€   25,00€    

11,00€    €    11,60 

25,00€   2,50€      

DIVISA PER SALA VENDITA  (dalla classe 3^ alla 5^)

Mocassino antinfortunistico 
bianco per cucina (ISACCO)

Triangolo in cotone bianco 100%

Gilet unisex  misto lana colore 
nero o blu

Maglione unisex misto lana 
colore nero o blu

Giacca cuoco bianca in cotone 
100%

Pantalone coulisse cuoco 100% 
cotone quadretto sale e pepe 

(ISACCO)

ARTICOLI PER LABORATORI CUCINA (dalla classe 3^ alla 5^)

Scarpa decolté donna in pelle 
nera  a norme EN-ISO 20347

Scarpa classica uomo in pelle 
nera  a norme EN-ISO 20347

Gilet donna 100% poly colore 
blu royal (ISACCO) per sala

Giacca coreana uomo bianca 
100% cotone (ISACCO) per sala 

ARTICOLI UNISEX



Il kit completo che costituisce la dotazione obbligatoria per le classi prime comprende:

- 1 camice in cotone 100% con taschino, elastici ai polsi e logo della scuola
- 1 grembiule a vita senza tasca, in cotone 100%
- 2 torcioni in cotone bianco 100%
- 1 set di 10 cappelli da cuoco in carta (ovvero 1 retina in cotone per le ragazze)
- 1 foglia in plastica per uso pasticceria
- 2 spelucchini: 1 a lama curva ed 1 a lama dritta
- 1 pelapatate
- 1 sacca in poliestere con logo scuola e personalizzazione per contenere tutto il kit

costo per il kit completo € 40,00

Tutti gli articoli contenuti nel kit possono essere acquistati separatamente con i seguenti prezzi

Camice in cotone Grembiule a vita

13,00€   3,70€      

4,00€      

 Torcione bianco

1,50€     
5,00€      

Foglia per pasticceria Sacca in poliestere per kit

1,00€     
 

Pelapatate
4,00€      

2,00€     

6,00€      21,00€    

KIT PER LABORATORIO CUCINA

Felpa blu garzata con logo scuola

Spelucchino a lama curva o 
diritta

ARTICOLI VARI

T-shirt blu con logo scuola 
modello uomo o donna

Set 10 cappelli (o 
retina)



14,50€    5,50€      

8,00€     
5,00€      

SPEDIZIONE PRESSO VOSTRO INDIRIZZO CON CORRIERE       €  10,00

sito web:  genitorimaggia.wixsite.com/comitato pagina fb: comitato genitori maggia
mail:  genitorimaggia@gmail.com cellulare:  340 - 97 00 511

COMITATO GENITORI MAGGIA      Viale A. Mainardi, 5 - 28838 Stresa  (VB)

Fascia elastica sostieni 
schiena

Calzino lungo uomo (2 paia)

Cravatta nera uomo Papillon nero


