
 

 

Circ. n.301 del 25/03/2023 

Al personale docente 

Al personale ATA. 

Alla D.S.G.A. 

Oggetto: Apertura bar e ristorante didattico a.s. 2022/2023 

Si comunica che a partire dalla data di giovedì 30/03/2023, sarà nuovamente fruibile il servizio di bar didattico 

e ristorante didattico i quali seguiranno i seguenti orari: 

IL BAR 

 Il lunedi, martedi, mercoledi, giovedì, venerdi  

• 1 turno dalle ore 9.00 alle 10.10 

Il lunedì, martedi, mercoledi, venerdi   

• 2 turno dalle ore 11.35 alle 12.20 

Il servizio di bar didattico NON è usufruibile durante le ricreazioni e NON è usufruibile da parte degli alunni. 

IL RISTORANTE 

Ogni giovedì del mese  

• Dalle ore 12,45 alle 14,00 

Il servizio di ristorante didattico NON è usufruibile da parte degli alunni. 

Ogni martedì del mese, i menù saranno resi noti sia sul sito della scuola, in una sezione dedicata, che affissi 

nel portone di ingresso dei laboratori.  

È necessaria una prenotazione così da poter organizzare al meglio la realizzazione del menù che del servizio. 

In base al menù proposto verrà adeguato il prezzo del contributo. 



Il personale interessato a fruire del servizio dovrà munirsi di una tessera prepagata del costo di €.10,00 o €. 

20,00. 

Essendo impossibilitati a dover gestire denaro liquido si ricorda che per acquistare la tessera,  è necessario 

effettuare il versamento del contributo volontario tramite la piattaforma “Pago in rete” presente sul sito web 

dell’ Istituto. È possibile acquistare più di una tessera mediante un versamento pari ad un multiplo di €.10,00 

o €.20,00. Una volta effettuato il pagamento si potrà ritirare la tessera all’ingresso dell’Istituto, rivolgendosi 

alla Sig.ra Cariello Rita. Non è necessario stampare alcuna ricevuta perché i versamenti saranno tracciati 

elettronicamente. Le tessere saranno vistate dalla Dirigente Scolastica. La tessera sarà divisa in piccoli ticket 

consumazioni che verranno obliterati dal docente di sala dopo aver usufruito del servizio.  

Tutte le indicazioni dettagliate di come poter richiedere la tessera sono riassunte nei moduli esposti nella 

vetrata della sala professori e all’ingresso dei laboratori tecnico pratici, per ogni ulteriore chiarimento ci si 

può rivolgere al prof. Alzu Marco. 

Tale scheda non ha valore di ricevuta fiscale.  

Le entrate economiche derivanti dal disavanzo di cassa saranno impiegate per l’acquisto di materiale 

didattico relativo ai laboratori di pratica operativa delle tre discipline coinvolte. 

Potranno essere servite al bar didattico esclusivamente prodotti di caffetteria e bevande analcoliche. È 

pertanto vietata la somministrazione di bevande alcoliche. 

A tutti coloro che usufruiranno dei servizi si ricorda che il bar didattico e il ristorante didattico rappresentano 
un luogo di formazione che hanno come principale finalità quella di  istruire l’allievo al contatto con il 
pubblico, e  offrire agli alunni le conoscenze e gli strumenti idonei ad interagire in modo autonomo con 
“l’ospite”, una attività che non sarà più simulazione ma un pezzo di mondo ristorativo concreto trasportato 
all’interno della scuola; si richiede pertanto collaborazione e comprensione da parte di ognuno e soprattutto 
massimo rispetto degli orari. 

 

 

 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                                Rosella Uda 

Firma autografa Sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


