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CIRCOLARE N. 18 

DATA 2 OTTOBRE  2021 

A 

STUDENTI E FAMIGLIE 
PERSONALE DOCENTE 
PERSONALE ATA  
DSGA 

OGGETTO Apertura Bar 

 

Si comunica a tutto il Personale scolastico e agli studenti che lunedì 4 ottobre 2021 riaprirà il Bar 

della scuola con le seguenti modalità. 

 

Gli acquisti avverranno tramite prenotazione giornaliera. 

Ogni classe avrà a disposizione un cartellino identificativo che il rappresentante degli studenti 

mostrerà al personale del Bar, tanto alla consegna della prenotazione, quanto al ritiro delle buste 

con gli acquisti, negli orari indicati nella tabella successiva. 

 

I cartellini, in via sperimentale saranno collocati in cinque scatole  

– una per ogni anno di corso – disposte su di un tavolo di fronte l’Ufficio di Presidenza. 

Al mattino entrando a scuola, lo studente delegato dai compagni ritirerà il cartellino della propria 

classe. 
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1 – Studenti delle classi che entrano alla 1° ora dalle 8.00 alle 8.10 

Consegna al  personale del Bar delle prenotazioni a cura del rappresentante di classe. 

Dalle 9.10 alle 9.20 ritiro di quanto prenotato, sempre a cura dello stesso rappresentante di classe. 

 

2 – Studenti delle classi che entrano alla 2° ora dalle 9.10 alle 9.20 

Consegna al  personale del Bar delle prenotazioni a cura del rappresentante di classe. 

Dalle 12.05 alle 12.15 ritiro di quanto prenotato, sempre a cura dello stesso rappresentante di 

classe. 

 

3 – Studenti delle classi che avranno l’eventuale rientro pomeridiano 

Dalle 12.05 alle 12.15. Consegna al  personale del Bar delle prenotazioni a cura del 

rappresentante di classe. 

Dalle 14.10 alle 14.20 ritiro di quanto prenotato, sempre a cura dello stesso rappresentante di 

classe. 

 

I fogli da compilare  per le prenotazioni si troveranno accanto ai cartellini. 

 

I Sign. Docenti potranno accedere  al servizio Bar nelle ore libere. 

 

Rimane, comunque vietato agli studenti utilizzare i distributori. 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 
 
 
Distinti saluti 

 


