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Alle/Ai docenti 
Alle/agli studenti 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

 

CIRCOLARE N. 322 
 
 
OGGETTO: Apertura bar sede Picco e modalità (provvisorie) di consegna e ritiro ordini bar 
 
Si informa che a partire dal 16 febbraio 2022 il bar di corso Picco potrà effettuare il servizio 
secondo le seguenti modalità provvisorie: 

 
Ogni classe sarà dotata di apposita scatola contenente sacchetti ad uso alimentare su cui sarà 
apposto il listino prezzi e le proposte del bar (brioches, panini, focacce, acqua, bibite, caramelle 
etc.). 
Lo studente dovrà scrivere sul proprio sacchetto nome, cognome, classe e l'ordine che desidera 
(preferibilmente aggiungendo un'alternativa), inserendo all'interno del sacchetto il denaro 
necessario all'acquisto di cui otterrà l'eventuale resto. 
Si raccomanda di piegare l'apertura del sacchetto di carta in modo da non far fuoriuscire il denaro 
contenuto all'interno. 
E' indispensabile la segnalazione di eventuali intolleranze e/o allergie per concordare un  ordine 
personalizzato. 
La scatola verrà consegnata presso il bar dal rappresentante di classe (o da un incaricato scelto 
dagli alunni) almeno 30 minuti prima del ritiro dell'ordine in modo da consentire agli addetti del 
bar di preparare le ordinazioni. 
La scatola dovrà essere consegnata e ritirata dalla medesima persona che avrà cura di distribuire 
i sacchetti con gli ordini ai propri compagni, in modo da garantire la consegna alla persona giusta. 
La scatola potrà essere portata due volte durante la giornata in modo da consentire a tutti di 
consumare all'orario preferito. 
La consegna ed il ritiro della scatola è indispensabile anche per un singolo ordine. 
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