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Oggetto: Riattivazione servizio distribuzione panini 
 
Si comunica che a partire da mercoledì 05.05.2021 la ditta SERIM riattiverà il  servizio di 
preparazione e distribuzione panini all’interno dell’Istituto al fine di garantire il ristoro per la 
comunità scolastica. 
 
Ogni classe dovrà effettuare l’ordine mediante l’invio di un messaggio WhatsApp al numero 
3396367561 entro le ore 9.30 per gli studenti che entrano alle ore 8.15 ed entro le ore 11.00 per gli 
studenti che entrano alle ore 9.30. 
 
Il personale SERIM  distribuirà i panini classe per classe durante gli intervalli  dalle ore 10.00 alle 
ore 10.10  e dalle ore 12.00 alle ore 12.10, un solo rappresentante/delegato per classe dovrà 
occuparsi di ritirare e consegnare i soldi raccolti. 
 
I docenti e il personale scolastico potranno usare il medesimo sistema di prenotazione indicando 
nome e cognome della persona che effettuerà il ritiro con pagamento alla consegna che potrebbe 
avvenire direttamente in prossimità del locale bar in orario da definire. 
 
Per il  personale docente e  amministrativo sarà attivato il servizio di caffetteria dalle ore 07.30 alle 09.30. 
 
 

 

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 

mailto:MIIS03600A@istruzione.it
mailto:MIIS03600A@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:dirigente@iispareto.it
mailto:vicepreside@istitutopareto.191.it
mailto:amministrativa2@istitutopareto.191.it
mailto:didattica@istitutopareto.191.it
mailto:dsga@istitutopareto.191.it
mailto:contabilità@istitutopareto.191.it

		2021-04-29T16:16:18+0200




