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NORME PER GLI ALLIEVI
Primo requisito degli aspiranti alle professioni nel settore alberghiero è il contegno esemplare in
ogni contingenza nell'istituto e fuori.
Educazione e cortesia sono la caratteristica dello stile che tutti debbono costantemente osservare.
La disciplina interna dell'istituto è affidata al senso di responsabilità e alla dignità di tutti gli allievi, i
quali attraverso un costante esercizio di autocontrollo debbono acquisire quell' "abito mentale"
che consenta di svolgere serenamente e proficuamente il lavoro in ambito alberghiero.
Si trascrivono le indicazioni, tratte dal regolamento di istituto, relative al vestiario. Onde evitare
spese errate od inutili è opportuno attendere ad eventuali acquisti dopo l'inizio delle lezioni al fine
di concordare con i docenti istruttori le migliori soluzioni.
(estratto regolamento di istituto)

ABBIGLIAMENTO PRESCRITTO
Tutti gli allievi debbono portare all’interno dell’Istituto, in modo ben evidente, il cartellino personale di
riconoscimento.
Considerate le finalità professionali dell’Istituto, è necessario che tutti gli allievi, sia durante le lezioni che le
esercitazioni pratiche, abbiano la massima cura della propria persona e del proprio abbigliamento.
In particolare sono prescritti i seguenti capi di vestiario:
ALLIEVE

- Devono assumere un aspetto decoroso e professionale.
- I capelli dovranno essere curati e, se lunghi, raccolti. Il taglio dovrà essere di tipo classico. Non
sono ammesse colorazioni vistose.
- Non sono ammessi piercing, anelli e braccialetti né tatuaggi visibili. Gli orecchini dovranno essere
discreti.
Per la frequenza delle lezioni:
- Tailleur (gonna al ginocchio o pantaloni), camicetta bianca e scarpe di tipo classico.
- Sono esclusi i jeans di ogni tipo e colore.
Per la frequenza alle esercitazioni:
SALA e VENDITA
Gonna e gilet nero con camicetta bianca, nastrino nero, calze color naturale, scarpe classiche
nere con tacco basso.
ENOGASTRONOMIA
Pantaloni a quadretti bianchi e neri, giacca a doppio petto bianca e cappello da cuoco o cuffia,
fazzoletto da collo bianco e scarpe di cuoio nero, due torcioni e due grembiuli da cucina, due
coltellini per verdure e patate.
ACCOGLIENZA TURISTICA
Tailleur blu con gonna al ginocchio, camicetta bianca, scarpe nere classiche con tacco basso e
calze nere.

ALLIEVI

- Devono assumere un aspetto decoroso e professionale.
- Il taglio dei capelli dovrà essere corto e di tipo classico.
- I capelli dovranno essere curati e la barba rasata.
- Non sono ammessi orecchini, piercing, braccialetti, capelli con colorazioni vistose, tatuaggi
visibili.
Per la frequenza delle lezioni:
- Giacca scura, pantaloni, camicia bianca o azzurra, cravatta, scarpe di tipo classico.
- Sono esclusi jeans di qualsiasi tipo o colore.
Per la frequenza alle esercitazioni:
SALA e VENDITA
Giacca bianca coreana, pantaloni neri classici, camicia bianca a maniche lunghe, papillon, scarpe
nere classiche (non mocassino) e calzini neri.
ENOGASTRONOMIA
Pantaloni a quadretti bianchi e neri, giacca a doppio petto bianca e cappello da cuoco, fazzoletto
da collo bianco e scarpe di cuoio nero, due torcioni e due grembiuli da cucina, due coltellini per
verdure e patate.
ACCOGLIENZA TURISTICA
Vestito blu, camicia bianca, cravatta della scuola, scarpe classiche e calzini neri.

PER STUDENTI FREQUENTANTI IL BIENNIO

Per la frequenza alle esercitazioni:
SALA e VENDITA
Camice bianco
ENOGASTRONOMIA
Camice bianco, cappello, torcioni e coltellini.

ALLIEVE
- I capelli dovranno essere curati e, se lunghi, raccolti. Non sono ammesse colorazioni vistose.
- Non sono ammessi piercing, anelli e braccialetti né tatuaggi visibili. Gli orecchini dovranno essere
discreti.
ALLIEVI
- Il taglio dei capelli dovrà essere corto e di tipo classico.
- I capelli dovranno essere curati e la barba rasata.
- Non sono ammessi orecchini, piercing, braccialetti, capelli con colorazioni vistose, tatuaggi visibili.

