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Cir. n. 129                     Bergamo, 14 gennaio 2020 
 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

SEDE CENTRALE 
 
Oggetto: avvio del servizio di distribuzione panini - precisazioni 
 
 
Facendo seguito alla circolare n. 126 del 14/06/2015 con la quale si informava che da giovedì 16 
gennaio 2020 prenderà avvio la vendita di panini per gli studenti da consumare durante la 
ricreazione, si ritine necessario precisare quanto segue: 
 
1) L’attività è, come facilmente immaginabile, sperimentale per cui vi saranno degli inevitabili 

aggiustamenti futuri;  
2) All’attualità il servizio - che non è un servizio bar -prevede solo la vendita di panini, mentre la 

produzione e vendita di pizze comincerà non appena le attrezzature necessarie saranno state 
installate e collegate alla rete elettrica nel locale adibito a pizzeria. 

3) La tipologia di panini offerti può essere suscettibile di variazioni in funzione delle richieste che 
perverranno. Già in allegato alla presente è presente il nuovo modulo per l’ordine dei panini 
integrato come da alcuni suggerimenti pervenuti. 

4) In data odierna è stata fatta una sperimentazione dell’ordine al fine di poter stimare in maniera il 
più possibile realistica le quantità necessarie per cui i primi giorni saranno necessariamente di 
assestamento in tal senso. 

5) La vendita presso la sede staccata in via Pizzo della Presolana verrà attivata a breve se dalla 
rilevazione che si effettuerà vi sarà la richiesta di una significativa quantità di panini ordinati. 

 
 
In attesa di ulteriori indicazioni porgo Cordiali saluti 
 
 
Si allega alla presente il modello: 
 
01- ORDINE GIORNALIERO PIZZERIA – CLASSI (i modelli cartacei possono essere ritirati 
presso le postazioni) 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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ORDINE GIORNALIERO PANINI - CLASSI 

 

COSTO: EURO 1,50 CAD.    CLASSE: ____________  

 PANINI SALAME MILANO/ FORMAGGIO  N. ____  EURO _________ 

 PANINI COTTO/FORMAGGIO    N. ____  EURO _______ 

 PANINI FESA TACCHINO/ FORMAGGIO   N. ____  EURO _________ 

 PANINI SOLO SALAME MILANO    N. ____  EURO _________ 

 PANINI SOLO COTTO     N. ____  EURO _______ 

 PANINI SOLO FESA TACCHINO    N. ____  EURO _________ 

 PANINI SOLO FORMAGGIO     N. ____  EURO _________ 

 

TOTALE VERSATO____________ 
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