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Cir. n. 111                      Bergamo, 29 gennaio 2021 
 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 
SEDE CENTRALE 

 
 
Oggetto: attivazione del sistema di pagamento tramite tessera per il pagamento delle ordinazioni  
                del Bar e della Pizzeria 
 
 
Con la presente si informa che, al fine di facilitare i pagamenti dei prodotti forniti dal bar e dalla pizzeria, 
evitando l’utilizzo di denaro contante nelle varie transazioni, è stato attivato un sistema di pagamento 
tramite tessere che potranno essere ricaricate presso i punti abilitati. A partire dall’08/02/2021 non 
saranno più consentiti pagamenti in contanti. 
 
Si precisa ai docenti e al personale ATA verranno fornite in dotazione tessere nominali (tessere 
numerate con abbinamento del nominativo). 
 
Per quanto riguarda, invece, le classi, ad ognuna di queste verrà assegnata una tessera che 
materialmente verrà consegnata ad uno dei due rappresentanti di classe che sarà responsabile della 
custodia nonché della gestione della stessa per gli acquisti giornalieri da effettuare per tutta la classe di 
appartenenza. 
 
MODALITÀ DI RICARICA DELLE TESSERE: Ciascuna tessera potrà essere ricaricata presso i punti 
di ricarica, di seguito indicati: 
 
- Front office bar (piano terra); 
- Front office ingresso principale (piano terra). 
 
MODALITA’ DI ORDINAZIONE PER LE CLASSI: Per ciò che concerne gli ordini delle merende da 
consumare durante l’intervallo, restano validi gli orari e le modalità stabiliti in precedenza. 
 
Pertanto, uno dei rappresentanti di classe dopo aver raccolto le prenotazioni ed i soldi all'interno 
dell'aula, si recherà presso uno dei punti di ricarica, indicati in precedenza, per la ricarica della tessera 
e successivamente procederà all’effettuazione dell’ordine presso i punti prestabiliti:  
1) Primo piano, ala vecchia; 
2) Primo piano, ala nuova. 
 
GESTIONE DELLE TESSERE: Si precisa che, in caso di cambio della sede di servizio, i possessori 
delle tessere saranno tenuti a restituirle 

 
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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