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Comunicazione n.   41                                                                                            Chiari, 14 settembre 2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto:  vademecum per gli studenti con funzionamento sistema ordinazione per classe  

 

Si riportano di seguito le  indicazioni per l’attivazione, a partire da domani martedì 15 settembre 2020,  

del servizio bar ai piani.  

Gli studenti non sono autorizzati in nessun modo  a recarsi al bar né all’arrivo né all’uscita dall’Istituto, al 

termine delle attività né, a maggior ragione, durante le attività scolastiche. L’intervallo dovrà essere 

effettuato in classe. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.ssa Vittorina FERRARI 

                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                   ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

1. COMPILAZIONE 

 

Ogni mattina voi studenti troverete sul tavolo del bidello al piano della vostra aula  un foglio con la lista 

dei prodotti presenti al bar e una busta di plastica richiudibile. Il foglio va compilato utilizzando una riga 

della tabella per ogni studente che desidera ordinare inserendo nome, cognome e i prodotti desiderati con 

le rispettive quantità (in questo periodo iniziale il bar effettuerà  solo una consegna al giorno per classe. 

Si chiede di  prestare attenzione e compilare per ogni studente le caselle dell'importo totale, del denaro 

inserito in busta e del resto che spetta. In questo modo, grazie alla vostra collaborazione, potrà essere 

garantito  il miglior servizio possibile e ridurre al minimo gli errori anche se voi studenti non avete le 

somme precise. In fondo al foglio riportate i totali di classe come indicato. 

 

2. CONSEGNA 

Uno studente, a nome di tutti gli altri studenti, consegna la busta di plastica con all'interno il foglio di 

ordinazione compilato e il denaro al collaboratore scolastico al piano entro le ore 8:30. Il personale del 

bar passerà dai piani per ritirare le vostre buste. 

 

3. RITIRO 

Nei minuti precedenti alla ricreazione, al vostro piano troverete una cesta corrispondente alla classe 

contenente le ordinazioni divise per studente e una busta di plastica con il resto. 
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Questo sistema è davvero molto pratico e semplice, qui di seguito scriviamo alcuni consigli e 

suggerimenti a cui abbiamo pensato per renderlo ancora più efficace: 

- Non è necessario consegnare fogli e buste se nessuno in classe effettua ordini; 

- Ricordate di consegnare l'ordine entro il termine massimo delle ore 8:30. Ci dispiacerebbe molto non 

potervi servire ma il tempo è limitatissimo per preparare le consegne per tutto l'istituto.  

- Prestate massima attenzione al ritiro della cesta: ogni contenitore avrà apposta un'etichetta con la classe 

corrispondente.  

- Per informazioni in merito a ciò che può essere ancora poco chiaro vi lasciamo il numero di telefono di 

Paola, che potete contattare tramite whatsapp 339.3725691 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


