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Circolare 203
Alle studentesse e agli studenti

Alle famiglie
Al personale docente

Al personale ATA

OGGETTO: COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E 
DISTRIBUZIONE DI MERENDE FRESCHE.

Gentilissime/i,
con la presente si comunicano le modalità operative per il servizio di fornitura e distribuzione di 
merende fresche, che inizierà il giorno lunedì 7 febbraio 2022. Per il servizio in oggetto è stata 
prevista l’istituzione di quattro punti di distribuzione delle merende:

 uno nella sede centrale di Viale Don Minzoni n. 58, piano terra, nell’atrio delle scale bianche
adiacente alla palestra;

 uno nella succursale di Via del Bersaglio n. 4, al piano secondo, atrio centrale;
 uno nella succursale di Via Cocchi n. 15, all’ultimo piano, nel disimpegno;
 uno nella succursale di Via Nicolodi n. 2, nell’atrio all’ingresso.

Ogni rappresentante di classe (o il suo sostituto in caso di assenza) si recherà presso lo specifico 
punto di distribuzione, come meglio sopra indicato, e si occuperà di ritirare i prodotti ordinati 
dalla propria classe, nonché di procedere al pagamento dei medesimi nelle mani dell’operatore 
dell’azienda. 

L’ordine deve essere eseguito inderogabilmente entro le ore 12:00 del giorno antecedente il 
servizio al fine di consentire la predisposizione del medesimo, mediante l’invio di una e-mail 
all’indirizzo lafabbricadeiveli@gmail.com rispettando il modello di cui Allegato 1.
L’e-mail dovrà indicare:

 la classe ordinante;
 il plesso scolastico di appartenenza;
 la data dell’ordine;
 i prodotti ordinati con l’indicazione del prezzo (Allegato 2).

In caso di assenza di un alunno nel giorno seguente o di mancato pagamento per qualsivoglia 
altra causa, la classe si obbliga a ripartire proporzionalmente la somma mancante e a garantire 
comunque il pagamento completo dell’ordine.
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Il servizio di distribuzione avrà luogo dalle ore 10:45 alle ore 11:15 nei giorni di presenza delle 
attività didattiche.

Il personale ATA, nella persona di un Collaboratore Scolastico, ed il personale docente, nella 
persona di un docente, potranno usufruire del servizio nel rispetto delle medesime regole ed 
indicazioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL Direttore SGA
Dott. Francesco Dionisio

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                  Dott.ssa Elisabetta Bonalumi

    firmato digitalmente
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Allegato 1. Modello di ordine

DATA ________________________________________________________________________________

 CLASSE ______________________________________________________________________________

PLESSO SCOLASTICO ________________________________________________________________

N._____

N._____

N._____

N._____

N._____

N._____

N._____

N._____

N._____

PANINI e SCHIACCIATE, CON SALUMI AFFETTATI
90 g. di pane o schiacciata (farina bianca)
40 g. di salumi quali prosciutto crudo, prosciutto cotto, mortadella, salame,speck

PANINI e SCHIACCIATE, INTEGRALI o AI CEREALI,CON SALUMI AFFETTATI
90 g. di pane o schiacciata (farina integrale o ai cereali)
40 g. di salumi quali prosciutto crudo, prosciutto cotto, mortadella, salame,speck

PANINI e SCHIACCIATE, CON SALUMI non di Maiale
90 g. di pane o schiacciata (farina bianca)
40 g. di salumi non contenenti maiale ( Tacchino,Pollo, Manzo)

PANINI e SCHIACCIATE, INTEGRALI o AI CEREALI,CON SALUMI non di Maiale
90 g. di pane o schiacciata (farina integrale o ai cereali)
40 g. di salumi non contenenti maiale ( Tacchino,Pollo, Manzo)

PANINI e SCHIACCIATE, CON TONNO e POMODORO e/o INSALATA
90 g. di pane o schiacciata – 30 g. di tonno +10g pomodoro/ insalata

PANINI e SCHIACCIATE, CON SPECK E FONTINA
90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di Speck e formaggio “Fontina”

PANINI e SCHIACCIATE, CON PROSCIUTTO COTTO* E FONTINA
90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di Cotto e formaggio “Fontina”

PANINI e SCHIACCIATE, CON PROSCIUTTO CRUDO E FONTINA
90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di Prosciutto Crudo e formaggio “Fontina”

PANINI e SCHIACCIATE,CON PROSCIUTTO COTTO, MOZZARELLA E POMODO-
RO
90 g. di pane o schiacciata – 20 g. di prosciutto cotto+20g di mozzarella e pomodori

€ 2,50
CADAUNO

N._____

N._____

N._____

PIZZA MARGHERITA
200 g. di pizza con mozzarella e pomodoro

CALZONI RIPIENI
200 g.

ARANCINI
200 g.

€ 2,50
CADAUNO

N._____
  CROISSANT

€ 1,00
CADAUNO
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Da inviare a  lafabbricadeiveli@gmail.com

Allegato 2. Prodotti e listino prezzi.

PANINI e SCHIACCIATE, CON SALUMI AFFETTATI*
90 g. di pane o schiacciata (farina bianca)
40 g. di salumi quali prosciutto crudo*, prosciutto cotto*, mortadella*, salame*,speck*

PANINI e SCHIACCIATE, INTEGRALI o AI CEREALI,CON SALUMI AFFETTATI*
90 g. di pane o schiacciata (farina integrale o ai cereali)
40 g. di salumi quali prosciutto crudo*, prosciutto cotto*, mortadella*, salame*,speck*

PANINI e SCHIACCIATE, CON SALUMI non di Maiale
90 g. di pane o schiacciata (farina bianca)
40 g. di salumi non contenenti maiale ( Tacchino,Pollo, Manzo)

PANINI e SCHIACCIATE, INTEGRALI o AI CEREALI,CON SALUMI non di Maiale
90 g. di pane o schiacciata (farina integrale o ai cereali)
40 g. di salumi non contenenti maiale ( Tacchino,Pollo, Manzo)

PANINI e SCHIACCIATE, CON TONNO(**) e POMODORO e/o INSALATA
90 g. di pane o schiacciata – 30 g. di tonno +10g pomodoro/ insalata

PANINI e SCHIACCIATE, CON SPECK* E FONTINA
90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di Speck e formaggio “Fontina”

PANINI e SCHIACCIATE, CON PROSCIUTTO COTTO* E FONTINA
90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di Cotto e formaggio “Fontina”

PANINI e SCHIACCIATE, CON PROSCIUTTO CRUDO* E FONTINA
90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di Prosciutto Crudo e formaggio “Fontina”

PANINI e SCHIACCIATE,CON PROSCIUTTO COTTO*, MOZZARELLA E POMODORO
90 g. di pane o schiacciata – 20 g. di prosciutto cotto+20g di mozzarella e pomodori

€ 2,50
CADAUNO

PIZZA MARGHERITA
200 g. di pizza con mozzarella e pomodoro

CALZONI RIPIENI
200 g.

ARANCINI
200 g.

€ 2,50
CADAUNO

CROISSANT
€ 1,00

CADAUNO

(*) salumi affettati senza polifosfati aggiunti
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