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Cir. n. 028 Bergamo, 04 ottobre 2022

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

Oggetto: Esercitazioni speciali alberghiero - avvio del servizio bar e di distribuzione pizze e panini

Con la presente si informa che da mercoledì 05 ottobre 2022 prenderanno avvio il servizio bar e quello di
produzione e vendita di pizze e panini per gli studenti da consumare durante la ricreazione secondo le seguenti
modalita:

SERVIZIO BAR

Nell’ambito del progetto Esercitazioni Speciali dell’indirizzo alberghiero prende avvio il servizio che, in attesa
della definizione di servizi che verranno offerti da parte del nuovo referente di progetto, vedrà l’ogfferta di un
numero di prodotti molto limitato (essenzialmente servizio di caffetteria). I prodotti e i relativi prezzi saranno
affissi in loco.

SERVIZIO DI PRODUZIONE E VENDITA DI PIZZE E PANINI

Nell’ambito del progetto Esercitazioni Speciali dell’indirizzo alberghiero prende avvio il servizio con la seguente
procedura organizzativa:

1. Le postazioni dove è possibile acquistare i prodotti della pizzeria sono le seguenti:

− POSTAZIONE N. 1 - piano 1 ala nuova
− POSTAZIONE N. 2 - piano 2 ala nuova
− POSTAZIONE N. 3 - piano 1 ala vecchia
− POSTAZIONE N. 4 - piano 2 ala vecchia
− POSTAZIONE N. 5 - succursale

2. Un rappresentante di classe tra le ore 8:45 e ore 9:00 si recherà presso la postazione più vicina per
effettuare l'ordine avendo avuto cura di compilare il modello “01- ORDINE GIORNALIERO PIZZERIA –
CLASSI” e di raccogliere i soldi necessari dai compagni di classe. Il collaboratore scolastico addetto alla
postazione rilascerà una ricevuta riportante le quantità ordinate e la somma incassata.

3. Il Collaboratore scolastico tra le ore 10.40 e le 10.50 si recherà presso le classi per la consegna
dell’ordinativo

Si ringrazia per la collaborazione.

Si allega alla presente il modello:

01- ORDINE GIORNALIERO PIZZERIA PANINI– 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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I.S. “Guido Galli” – Bergamo
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Bergamo li _________________                      Classe _____________________

PIZZERIA)

PIZZA MARGHERITA € 1,20 N.__________ € __________

PIZZA MARGHERITA + ACQUA € 1,50 N.__________ € __________

PIZZA PROSCIUTTO € 1,50 N.__________ € __________

PIZZA WURSTEL € 1,50 N.__________ € __________

PANINI

PANINI SALAME MILANO € 1,50 N.__________ € __________

PANINI SALAME MILANO + ACQUA € 1,80 N.__________ € __________

PANINI COTTO € 1,50 N.__________ € __________

PANINI COTTO + ACQUA € 1,80 N.__________ € __________

PANINI FESA TACCHINO € 1,50 N.__________ € __________

PANINI FESA TACCHINO + ACQUA € 1,80 N.__________ € __________

PANINI SOLO FORMAGGIO € 1,50 N.__________ € __________

PANINI SOLO FORMAGGIO + ACQUA € 1,80 N.__________ € __________

ACQUA CC 50 € 0.30 N.__________ € __________

Totale € ___________
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