Indumenti protettivi e materiale personale per l’officina meccanica

a carico della famiglia, non fornibili dal Centro

Egregio Signore, Gentile Signora
Con la presente circolare desideriamo comunicarVi il materiale a carico della famiglia, non fornibile dal
Centro, che gli allievi devono possedere per il corretto svolgimento delle esercitazioni meccaniche e la cura
della propria igiene personale.
•

Abbigliamento da lavoro:
Sono necessarie per l’accesso ai laboratori ed agli ambienti di lavoro le scarpe antinfortunistiche,
con puntale protettivo del tipo S1.

Non verrà consentito l’ingresso in officina-laboratorio all’allievo sprovvisto della tuta fornita dal Centro
e delle scarpe antinfortunistiche sopra descritte.
•

Cancelleria:
Ogni allievo deve disporre di un raccoglitore ad anelli del formato A4, con all’interno alcune buste di
plastica e alcuni fogli bianchi o a quadretti del medesimo formato. Un pennarello nero o blu del tipo
indelebile con punta a scalpello da utilizzare sui particolari da costruire.Una penna a sfera qualsiasi
da tenere nel taschino della tuta da lavoro per appunti e annotazioni.

•

Asciugamano:
E’ necessario che ogni allievo disponga nel proprio armadietto del necessario per la pulizia personale.
L’asciugamano è personale e ogni allievo deve tenerlo decorosamente nello stipetto curandosi della
sua pulizia.

E’ opportuno, per permettere un ordinato inizio delle lezioni, che gli allievi dispongano di quanto sopra
possibilmente dalla prima lezione pratica.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si ricorda che all’inizio dell’anno formativo agli allievi del settore meccanico viene consegnata una tuta da
lavoro avente i simboli distintivi del Centro, essa rappresenta l’indumento ufficiale che indica l’appartenenza
all’Azienda ed ha i requisiti previsti dalle norme antinfortunistiche. È obbligatorio l’utilizzo della sola tuta
fornita dal Centro per la fruizione delle ore di laboratorio e quindi non consentito in nessun caso
l’utilizzo di altre tute o indumenti già in possesso del ragazzo. Qualora durante l’attività formativa
risultasse necessario l’acquisto di una seconda tuta da parte della famiglia, il ragazzo potrà richiederla
direttamente all’insegnante del Corso al costo di € 20.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il coordinatore del settore meccanico
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