
15,00€   € 15,00

 UOMO

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

CONVENZIONE ABBIGLIAMENTO 2022-2023

DONNA

Camicia classica donna 35% 
cotone 65% poly con taschino 

(ISACCO)

dalla XS alla XXL

Camicia classica uomo 35% 
cotone 65% poly con taschino 

(ISACCO)

dalla XS alla XXL

Giacca slim donna 100% Giacca slim uomo 100%      

slim fit slim fit
€ 48,00 € 48,00

slim fit elasticizzato
poly
€ 21,00 € 24,00 € 26,00

 

7,00€      

slim fit elasticizzato

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

da 40 a 56         da S a XXL

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

da 40 a 60              da S a XXL

elasticizzato
€ 48,00

Giacca slim donna 100% 
colore nero o blu (ISACCO)

dalla S alla XXL

Giacca slim uomo 100%      
colore nero o blu (ISACCO)

dalla S alla XXL

Gonna (ISACCO) 100% poly 
colore nero o blu

dalla XS alla XXL

elasticizzato
€ 48,00

elasticizzato
€ 21,00

slim fit elasticizzato

€ 24,00 € 26,00



oppure

44,00€    

€ 44,00

€ 19,00 € 19,00

Cravatta o ascott tinta unita con logo
(fino ad esaurimento merce)

€ 16,00

 dal 35 al 41 

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

Scarpa classica donna in pelle 
nera  a norme EN-ISO 20345

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

dal 39 al 46

Ascott donna "regimental" Cravatta uomo "regimental"

 Scarpa "ballerina" in pelle 
nera a norme EN-ISO20344 

€ 45,00
€ 45,00

21,00€   25,00€    

dalla S alla XXL

Spencer unisex

Gilet unisex  misto lana colore 
nero o blu

Maglione unisex misto lana 
colore nero o blu

dalla S alla XXL

ARTICOLI UNISEX

Spencer unisex

dalla S alla XXL

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

dalla XS alla XXL



14,00€    €    14,00 

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

- 1 camice in cotone 100% con taschino, elastici ai polsi e logo della scuola
- 2 torcioni in cotone bianco 100%
- 1 set di 4 cappelli da cuoco in TNT (tessuto non tessuto) (ovvero 1 retina in cotone per le ragazze)
- 1 foglia in plastica per uso pasticceria
- 1 sacca in poliestere con logo scuola e personalizzazione per contenere tutto il kit
- 1 paio di mocassini antinfortunistici neri

costo per il kit completo € 62,00

KIT PER LABORATORI (biennio)

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

Giacca cuoco bianca in cotone 
100% (Siggi)

Pantalone coulisse cuoco 100% 
cotone quadretto sale e pepe 

(Siggi)

dalla XS alla XXL dalla XS alla XXL

Camice in cotone Sacca in 
poliestere 

15,00€   per kit

€ 5,50

4,00€      
Foglia per pasticceria

€ 1,00

€ 4,00

€ 29,00

Mocassino antinfortunistico 
nero (ISACCO)

Set 4 cappelli TNT    
(o retina cotone)

dal 35 al 46

Set 2 torcioni

dalla S alla XXL



Grembiule a vita Spelucchino lama curva € 5,00

Spelucchino lama dritta € 5,00
€ 3,70

Pelapatate Triangolo

€ 4,00 € 2,50

costo per il kit completo € 20,00

Tutti gli articoli contenuti nel kit possono essere acquistati separatamente 

6,00€      € 22,00

T-shirt blu con logo scuola 
modello uomo o donna

Felpa garzata con 
logo scuola

dalla S alla XXL dalla S alla XXL

KIT AGGIUNTIVO PER LABORATORIO CUCINA (triennio)

ARTICOLI VARI

Papillon nero

10,00€    € 5,00

SPEDIZIONE CON CORRIERE DURANTE ANNO SCOLASTICO   €   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

da cm 70 al c, 130

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


