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Ai Genitori degli alunni delle classi prime e 

terze IPSEOA 

Al DSGA  

Sito WEB

 

 

                                                                         Circolare n.21/2021-2022 
 

Oggetto: divise per accesso ai Laboratori a.s.2021/2022 

 
 

Si comunica ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime di Enogastronomia e alle classi terze dei 

settori Accoglienza, Cucina e Sala e Vendita che dovranno provvedere, entro il 31/10/2021, a 

munire i propri figli delle divise professionali che rappresentano parte integrante del corredo 

scolastico di ogni studente che frequenta l’IISS Luigi Vanvitelli – sezione IPSEOA. 

Le divise professionali, infatti, sono necessarie non solo per accedere ai laboratori nel rispetto 

delle norme igienico sanitarie ma anche per espletare e perfezionare l’aspetto pratico-

professionale. 

Si ricorda che le divise possono essere acquistate da qualsiasi operatore economico di settore 

purché rispettino rigorosamente le caratteristiche indicate dalla scuola, in particolar modo in 

merito ai colori.  

In calce alla presente circolare sono allegate le schede descrittive delle divise. 

Il Dirigente Scolastico  

Marilena Viggiano 

Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                               dell’art3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 



Divisa per i tre settori IPSEOA da utilizzare per l’accesso ai Laboratori valida per il 
Biennio – primo anno 

 
 

Settore Cucina 
 

Donna Uomo Note 
 

 

 

 

 
 
 
 

Camice da cucina di colore 
bianco unisex 

 

 

 

 

 
Cuffia da cucina di colore bianco 

- Donna 

 
Cappello da cucina di colore 

bianco - Uomo 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sabot da cucina di colore bianco 
unisex 

  

 
 

Torcione da cucina di colore 
bianco con bordi colorati nella 

parte superiore e inferiore. 
*Sarà utilizzato anche durante le 

lezioni di Sala e Vendita 



Settore Accoglienza e Sala e Vendita 
 

Donna Uomo Note 
 

  

 
Camicia Donna di colore bianco 

 
Camicia Uomo di colore bianco 

Oppure – camicia unisex sempre 
di colore bianco 

 

 

 

 
Cravattino di colore Bordeaux - 

Donna 

 
Cravatta di colore Bordeaux - 

uomo 

 

 
 
 

Maglia con collo a V di colore 
Bordeaux – versione Donna e 

Uomo oppure unisex 

 
 

 
 
 

Pantalone di colore nero 
Versione Donna e versione 

Uomo, oppure unisex 

 

 

 

 
 

Le scarpe da lavoro hanno 
bisogno di tre principali 

caratteristiche: 
devono essere di colore nero, 

antiscivolo, e soprattutto 
comode. Per le donne, evitare un 

tacco troppo alto. 



Divisa per i tre settori IPSEOA da utilizzare per l’accesso ai Laboratori valida per il 
Triennio – terzo anno 

 

 

Settore Accoglienza 
 

Donna Uomo Note 
 

 

  
 

Gonna e pantalone di 
colore nero 

In accordo con il docente 
di settore, si potrà usare 
anche solo il pantalone 

utilizzato nel biennio 

 

 

  

Camicia Donna di colore 
bianco 

Camicia Uomo di colore 
bianco 

Oppure – camicia unisex 
sempre di colore bianco 

 

 

 

 

Cravattino di colore 
Bordeaux – Donna 
Cravatta di colore 
Bordeaux - uomo 

  

 
 

Giacca di colore nero da 
concordare con il docente 

di settore. 

 

 

 

 
Le scarpe da lavoro hanno 

bisogno di tre principali 
caratteristiche: 

devono essere di colore 
nero, antiscivolo, e 

soprattutto comode. Per 
le donne, evitare un tacco 

troppo alto. 



Divisa per i tre settori IPSEOA da utilizzare per l’accesso ai Laboratori valida per il 
Triennio – terzo anno 

 

 

Settore Cucina 
 

Donna Uomo Note 

 

 
 
 
 
 

Pantalone unisex da 
cucina nero gessato 

 

 

Giacca donna di colore 
bianco con bottoni blu 

e collo alto con 
bordino. 

Giacca uomo di colore 
bianco con bottoni blu 

e collo coreano con 
bordo blu. 

 

 

 

 

 
Cuffia da cucina di 

colore bianco – Donna 
Cappello da cucina di 
colore bianco - Uomo 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sabot da cucina di 
colore bianco unisex 

  

 
Torcione da cucina di 

colore bianco con 
bordi colorati nella 
parte superiore e 

inferiore. 



Divisa per i tre settori IPSEOA da utilizzare per l’accesso ai Laboratori valida per il 
Triennio – terzo anno 

 

 

Settore Sala e Vendita 
 

Donna Uomo Note 
 

 

 

 

 
 

Gonna e pantalone di 
colore nero 

In accordo con il docente 
di settore, si potrà usare 
anche solo il pantalone 

utilizzato nel biennio 

 

  

 
Camicia Donna di colore 

bianco 
Camicia Uomo di colore 

bianco 
Oppure – camicia unisex 
sempre di colore bianco 

 

 

 
 

Papillon di colore 
Bordeaux – e fascia 

elastica di colore nero 

  

 
 
 

Giacca spencer di colore 
bordeaux da concordare 
con il docente di settore. 

 

 

 

Le scarpe da lavoro hanno 
bisogno di tre principali 

caratteristiche: 
devono essere di colore 

nero, antiscivolo, e 
soprattutto comode. Per 

le donne, evitare un tacco 
troppo alto. 


