Agli studenti
e p.c. Ai genitori

Circ. n. 106

Oggetto: DISTRIBUTORI BEVANDE E MERENDE

Si informano gli studenti che da lunedì 19 marzo nella saletta attigua al bar sono stati collocati dei nuovi
distributori di bevande e merende dolci e salate.
Il bar continuerà ad essere aperto nei soliti orari per il servizio di bevande calde (caffé, capuccino, te, etc),
acqua naturale e frizzante. Per quanto riguarda il cibo si potranno acquistare brioches, panini, baguette farcite,
focacce, pizze e caramelle.
Si ricorda che durante l’attività didattica non è consentito uscire dall’aula per recarsi al bar, le consumazioni
sono da considerarsi limitate SOLO ai due intervalli previsti nell’arco della mattinata e lo stesso vale per i
distributori automatici il cui accesso sarà consentito durante l’orario scolastico passando dal bar.
Si ribadisce inoltre che la sala attigua al bar è luogo indicato per il consumo di pasti portati in autonomia (da
casa o acquistati fuori da scuola) e che nel rispetto di tutti coloro che ne usufruiscono deve essere lasciata in
ordine e pulita. Si coglie l’occasione per ribadire che non sono consentite consegne a domicilio di cibo da parte
di fattorini e/o pony express all’interno della scuola.

Bergamo, 20 marzo 2018

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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