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Vicenza, Venerdì 7 marzo 2020 
 

  Un cordiale saluto a tutti i nuovi Allievi dell’I.T.I.S. “A. Rossi”. Quest’anno si provvede alla fornitura dei 
Camici bianchi IN PURO COTONE e LOGO ITIS ricamato, e gli Occhiali Protettivi DPI. 
  La nostra Associazione precisa che dallo scorso 21 Giugno 2019, come da informativa del Dirigente 
Scolastico qui sotto riportata, l’Istituto Tecnico Industriale Statale A. ROSSI di Vicenza ritiene il Camice 
Bianco e gli Occhiali quali DPI OBBLIGATORI PER IL LABORATORIO DI CHIMICA. 
 
IL CAMICE PROTETTIVO Dpi 

 Il costo del camice è di € 20,00. 
 

SI POSSONO ORDINARE gli indumenti scelti, con pagamento anticipato 
mezzo Bonifico presso la Banca UniCredit Spa-Vicenza S. Agostino, con 
codice IBAN:  

IT58 Z020 0811 8100 0010 5156 917. 
 

Indica con molta chiarezza nella CAUSALE: il COGNOME, il Nome, e il Sesso 

dell’Allieva/o, la Classe e la Specializzazione (es: 1^ Chimica), e per ultimo la 
QUANTITA’ e la TAGLIA di ogni capo richiesto. 
 

Disposizione DPI OBBLIGATORI                           

     Il costo degli Occhiali è di € 3,00.  
 

NOTA: Si raccomanda la massima precisione nel compilare la CAUSALE del Bonifico, per evitare la richiesta 
degli eventuali dati incompleti o mancanti. A tale scopo, si chiede al Genitore di inserire nella causale, nel 
totale rispetto delle vigenti Leggi sulla Privacy Policy, anche un suo indirizzo E-Mail o n. di telefono, 
all’unico fine di poter reperire rapidamente gli eventuali dati incompleti o mancati.  
   Quest’anno si provvede anche alla fornitura della T-Shirt blu in cotone con LOGO ITIS ricamato, il 
Pantaloncino nero in tessuto tecnico con LOGO ITIS ricamato, e due paia di calzettoni blu in tessuto 
tecnico, specificatamente dedicati alla Educazione Motoria. 
 

  Occhiali Protettivi Dpi in policarbonato 
con Marcatura CE e conforme alla norma 
UNI EN166-1F. 
La Scheda Tecnica dell’occhiale, è visibile 
a richiesta presso la Sede degli Ex Allievi 
Rossi. 
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T-Shirt Blu con LOGO ITIS ricamato 

 Il costo di una T-Shirt è di € 10,00. 
 
Pantaloncino Nero in tessuto tecnico 

 Il costo di un Pantaloncino è di € 14,00. 
 
Disposizione DPI OBBLIGATORI                          

 Il costo di due paia di calzettoni è di € 6,50. 
  

NOTA: Anche in questo caso, si raccomanda di compilare con molta precisione la CAUSALE, come sopra 
descritto. A tale scopo è bene che il Genitore indichi, nel totale rispetto delle vigenti Leggi sulla Privacy 
Policy, un suo indirizzo E-Mail o n. di telefono, all’unico fine di poter reperire rapidamente eventuali dati 
incompleti o mancati.  
 
    QUEST’ANNO GLI INDUMENTI SI POTRANNO VISIONARE E PROVARE, PRESSO LA NOSTRA SEDE sita 
all’interno dello stesso Istituto Rossi, AULA 109 - 110, seminterrato, corridoio Nord, di fronte alla 
Palestra Nuova. 
   Contestualmente si potrà confermare l’ordine, e provvedere al saldo per contanti dei materiali scelti. 
Sarà resa regolare ricevuta. 
   Per questa tipo di procedura, si consiglia di richiedere un appuntamento mediante mail all’indirizzo 
info@exallievirossi.com, indicando Cognome, Nome, Sesso e classe/specializzazione dell’Allieva/o. 
 
 
Si ringrazia anticipatamente per la gentile e cortese collaborazione 
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ORDINA gli indumenti/Dpi con pagamento anticipato mezzo 
Bonifico presso la Banca UniCredit Spa-Vicenza S. Agostino, con 
codice IBAN:  

IT58 Z020 0811 8100 0010 5156 917. 
Indica con molta chiarezza nella CAUSALE: il COGNOME, il Nome, e 

il SESSO dell’Allieva/o, la CLASSE/L’INDIRIZZO (es: 1 Chimica), e per 
ultimo ma non meno importante, la QUANTITA’ e la TAGLIA di ogni 
capo richiesto.  
 

Pantaloncino nero in tessuto tecnico 100% poliestere - 140gr.  

Con Vita elasticizzata e coulisse dello stesso colore. Ha il LOGO ITIS 

Rossi ricamato sulla gamba destra. 

 

Calza lunga Blu Sport Game in tessuto tecnico: 77% Poliestere, 11% 

Elastane, 10% Cotone. 

Per la taglia fare riferimento alla misura della scarpa calzata. 
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