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Cir. n. 012                            Bergamo, 16 settembre 2022 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AL DSGA 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 
 
Oggetto attivazione servizio vendita acqua 

 

Con la presente si informa che in attesa della riapertura del servizio bar e vendita delle pizze, a partire 
da lunedì 19/09/2022 l'istituto attiverà il servizio di vendita dell'acqua in bottoglietet da 50 cc. Quanto 
sopra si rende necessario nella considerazione che il contratto di appalto dei distributori automatici è 
scaduto e pertanto in attesa di rinnovo vi sarà un periodo di assenza dei distributori stessi. 

Da un punto di vista organizzativo saranno attivi tre punti di vendita ed erogazione attivi dalle ore 9:30 
alle 10:30 a dalle ore 11:30 alle 12:30: 

• STUDENTI ALLA NUOVA: punto di acquisto e rilascio dello scontrino postazione Collaboratori 
scolastici al primo piano e punto di distribuzione acqua magazzino generi alimentari 

• STUDENTI ALLA VECCHIA:  punto di acquisto e rilascio dello scontrino bureau atrio bar e punto 
di distribuzione acqua bar 

• STUDENTI DELLA SUCCURSALE DI VIA PIZZO DELLA PRESOLANA:  punto di acquisto e 
rilascio dello scontrino bureau all'ingresso e punto di distribuzione acqua sempre il bureau 
all'ingresso.  

Il costo dell'acqua sarà di Euro 0,40 come nei distributori automatici. 

Al fine di evitare assembramenti si invitano gli studenti delle varie classi a effettuare gli ordini cumulativi 
tramite un unico studente evitando l'uscita ripetuto dalla classe di studenti singoli. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

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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