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Circolare interna studenti   n. 24 

Settimo Torinese, 12/10/2018 

Ai studenti  

 

p.c. alla prof.ssa GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 

p.c. ai docenti 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Attivazione servizio bar 

Da martedì 16 ottobre rientrerà in servizio il bar all’interno dell’istituto.  

Al fine di evitare code e lunghi tempi di attesa al bar durante gli intervalli si adotta anche quest’anno la 

procedura già in vigore nella gestione precedente. 

1. Per gli studenti l’accesso al bar è limitato al momento dell’ordinazione e del ritiro delle consumazioni 

(UN SOLO STUDENTE) e durante l’intervallo: il rientro in classe NON PUO’ assolutamente essere 

ritardato per poter usufruire del servizio al bar. 

 

2. Gli studenti potranno accedere liberamente al bar al termine delle lezioni, in attesa delle attività 

pomeridiane, utilizzando anche l’aula confinante. 

 

3. Sarà resa disponibile presso la cattedra degli operatori di ciascun piano una lista contenente i prodotti 

forniti dal bar con i relativi prezzi. 

 

Un studente per classe compilerà la lista delle richieste, indicando per quale intervallo sono le richieste, 

e raccoglierà i soldi prima dell’inizio delle lezioni alle ore 8.00. 

 

5 minuti prima dell’inizio dell’intervallo uno studente per classe, con lo scontrino attestante l’avvenuto 

pagamento, si recherà al bar a ritirare il sacchetto con TUTTE le ordinazioni. 

 

4. Il bar e l’aula confinante devono essere lasciati in ordine. 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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Certi che tale servizio sia una preziosa opportunità per gli studenti e per il personale della scuola, si richiede 

agli studenti la massima collaborazione, affinché l’utilizzo del servizio del bar interno all’Istituto non 

interferisca nello svolgimento delle lezioni. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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