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Vicenza, Venerdì 6 Marzo 2020 
 
 

   Un cordiale saluto a tutti i nuovi Allievi dell’I.T.I.S. “A. Rossi”. 
 

  Coordinati ed in accordo con la Dirigenza Scolastica, la Segreteria e l’Ufficio Didattico dell’Istituto Rossi, 
oltre agli usuali camici e T-shirt, quest’anno, la nostra Associazione Ex Allievi propone la fornitura di 
occhiali quale dispositivo Dpi (Norme CE - UNI EN166-1F) che assieme al camice bianco in puro cotone sono 
stati resi obbligatori con espressa notifica della stessa Dirigenza Scolastica. Vedere copia in calce. 
 Per l’educazione motoria, inoltre, viene proposto anche un pantaloncino nero con LOGO ITIS Rossi, e due 
paia di calzettoni Blu. Il tutto in tessuto tecnico. 
 

  Anche quest’anno sarà possibile visionare e provare gli indumenti proposti presso la Sede degli Ex Allievi 
del Rossi sita all’interno dello stesso Istituto Rossi, aula n. 109-110, seminterrato, corridoio nord davanti 
alla nuova Palestra. 
  In breve il percorso: dall’entrata della scuola, a sinistra per le scale in discesa, si prosegue lungo il 
corridoio a destra (nord), si passa oltre il vano scale/ascensore, per proseguire ancora diritto fino alla 
quarta porta a sinistra. Tutto il percorso è segnalato da nostri cartelli “AULA 109-110”, come la stessa 
porta della Sede. 
 

  Contestualmente, nello stesso luogo, sarà possibile ordinare gli indumenti, previo l’ordine diretto firmato, 
e saldato per contanti. Sarà resa regolare ricevuta. 
  Per ogni altro chiarimento utilizzare la nostra Mail: info@exallievirossi.com, indicando Cognome, Nome, la 
classe e la specializzazione dell’Allieva/o. 
  Gli stessi dettagli indicati nella presente, completati da foto, si posson trovare inseriti nel nostro sito 
Internet www.exallievirossi.com.  
 

  A settembre, all’inizio del nuovo anno scolastico 2020-21, con il preavviso dalla Vice-Presidenza 
dell’Istituto Rossi, tutti i nuovi Allievi potranno personalmente ritirare, durante la ricreazione (Lun - Gio ore 
10:30-10:45, e Ven - Sab ore 09:45-10:00), gli indumenti in precedenza ordinati e pagati.  
 

Gli indumenti sopra elencati possono essere ordinati anche mediante un Bonifico Bancario, qui sotto 
riportato: 
 

IT58 Z020 0811 8100 0010 5156 917 
Riferito al C/C BANCARIO n° 00105156917- Banca UNICREDIT - Vicenza S. Agostino 

 

Nel dettaglio, gli indumenti e le attrezzature proposti sono i seguenti: 
 

1) _ Un Camice bianco in puro cotone con Logo ITIS Rossi ricamato:    al costo di € 20,00. 
2) _ Un Paio di Occhiali in Policarbonato trasparente (D.p.i. CE - UNI EN166-1F): al costo di €   3,00. 
3) _ Una T-Shirt Azzurra, in cotone con Logo ITIS Rossi ricamato:   al costo di € 10,00. 
4) _ Un Pantaloncino corto in tessuto tecnico nero, con Logo ITIS Rossi ricamato:  al costo di € 14,00. 
5) _ Due paia di Calzettoni Azzurri in tessuto tecnico:     al costo di €   6,50. 
6) _ Un cappellino Azzurro con Logo ITIS Rossi ricamato, regolabile.   al costo di € 10,00. 
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ATTENZIONE:   Nella CAUSALE del Bonifico Indicare CON PRECISIONE E CHIAREZZA: 
il COGNOME e il Nome dell’allieva/o; il Sesso dell’Allieva/o; la Classe/Specializzazione 

(es: 1 Chimica, o 1 Meccatronica, etc.), 
la QUANTITÀ E LA TAGLIA dei singoli capi richiesti, Camice, Occhiale, T-Shirt etc. 

 
 Esempio di un corretto ordine: ROSSI Rosa, F, 1^ chimica, 1 

camice tg. M, 1 Occhiale, 2 T-Shirt tg. L, 1 calzone tg. L, 2 
calzettoni tg. 44 (vedi scarpe), 1 cappellino.  

 
Eccetto il Camice Bianco e gli Occhiali, tutti gli altri indumenti sono consigliati ma non obbligatori, fatto 

salvo le specifiche indicazioni degli Insegnanti di Educazione Motoria. 
 

NOTA: Nel totale rispetto delle vigenti Leggi sulla Privacy-Policy, al Genitore che ordina il materiale 
a mezzo Bonifico, si richiede di indicare nella stessa causale, un suo recapito telefonico e/o un suo 
indirizzo Mail, attraverso il quale il nostro Tesoriere potrà richiedere chiarimenti su dati 
eventualmente incompleti o mancanti. 
  In ogni caso e per ogni necessità, utilizzare la nostra mail: info@exallievirossi.com, rispettando le 
stesse esigenze richieste per la causale del Bonifico. 
 

AVVISO MOLTO IMPORTANTE 
 

  Per motivi essenzialmente organizzativi finalizzati ad una corretta tempistica nella consegna dell’ordinato 
entro le prime settimane di scuola, si invita cortesemente tutti i Genitori interessati all’acquisto dei 
sopracitati indumenti e Dpi, di provvedere all’ordinazione mezzo bonifico, oppure tramite l’ordine diretto 
con prova di vestibilità delle taglie, 
 

ENTRO E NON OLTRE: MARTEDI 21 LUGLIO 2020 
 
  Rimane inteso che le ordinazioni inoltrate dopo il 21.07.2020, con riferimento alla data di accredito del 
Bonifico o dell’Ordine Diretto con prova taglia, saranno egualmente elaborate e portate alla consegna, ma 
con termini di consegna che potranno andare oltre le previste prime settimane di settembre 2020. 
 
  Si ringrazia anticipatamente per la gentile e cortese collaborazione. 
 

Il Presidente P. Ind. Mariano Magnabosco, 
con tutto il Consiglio Direttivo 
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NOTIFICA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN DATA 21 GIUGNO 2019 
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