
 

Cir. 25                                                                                                                                                Rho, 15/09/2022 

Agli studenti 

Al Personale  

Oggetto: Riattivazione servizio distribuzione panini all’interno della scuola 

A partire da lunedì 19 settembre 2022, verrà riattivato il servizio di distribuzione panini ed altri alimenti come 
da elenco presente sul modulo prenotazione allegato alla circolare. 

Il servizio si svolgerà solo ed esclusivamente su prenotazione; la stessa dovrà pervenire, tramite messaggio 
WhatsApp, al numero di telefono indicato sul suddetto modulo, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 
stesso. 

Per quanto riguarda gli studenti, l’ordinazione dovrà essere unica per l’intera classe e, all’interno di ogni 
classe, dovrà essere nominato uno studente ed un suo sostituto delegati al ritiro e pagamento degli alimenti 
prenotati. 

La distribuzione verrà effettuata presso il bancone che si trova nell’atrio di ingresso al piano terra e dovrà 
avvenire secondo il seguente orario: 

▪ 11:15 - 11:30 classi prime 

▪ 11:30 - 11:45 classi seconde 

▪ 11:45 - 12:00 classi terze 

▪ 12:00 - 12:15 classi quarte 

▪ 12:15 - 12:30 classi quinte 

 

Il ritiro potrà essere effettuato da un solo studente per classe e solo negli orari sopra indicati. 

Il personale potrà ritirare eventuali prenotazioni nella fascia oraria 11:15 - 12:30. 

 

 Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Maria Lamari  

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



€

€

€

WhatsApp per le ordinazioni:                      Ordine unico per Classe E' preferibile la prenotazione -- Portiamo sempre 
prodotti in più rispetto alle prenotazioni per chi 

non avesse avuto modo di prenotare351 - 6481723 Classe: ___________

Panini gourmet - € 2,50

Hamburger di 
soia con 

pomodori

€ 2,50

CodD

Vegano1

Hamburger di 
soia con 
insalata

Mozzarella, 
pomodoro e 

origano

Mozzarella e 
verdure 
grigliate

Veggy2Veggy1Vegano2

Marmellata
Vegana 
vuota

pros. cotto e 
fontina

salame e fontina pancetta salame piccante

codA

cod7 cod8 cod9

cod17

Speck, brie, 
insalata e 

pomodoro

Hamburger, 
scamorza e 
pomodoro

Panini gourmet - € 2,50

Cordonblu 
(mozzarella e p. 

cotto praga), 
pomodoro

P. Crudo, 
pomodoro, 

mozzarella e 
insalata

cod14

P. Cotto e 
verdure 
grigliate

cod15 cod16

Presso il punto Ristoro sito al piano terra è possibile ritirare, previo pagamento, il lunch-bag.

Focaccia - € 2,50
Trancio di 

pizza 
margherita

Brioche - € 1,00

Le prenotazioni, tramite WhatsApp, devono arrivare entro e non oltre le ore 10:00

Focaccia 
vuota

Triangolo 
sfizioso            

( p. cotto, 
verdurine e 
maionese)

€ 1,00 Cioccolato
prosc. cotto e 

fontina

Macedonia 
con frutta 
fresca di 
stagione

codB codCcod1

€ 2,00

cod2

salame e 
fontina € 1,50

totale €

i prodotti che durante la giornata andranno in esaurimento, verranno sostituiti con altri prodotti dello stesso prezzo. 

cod3 cod4 cod5

Panini - € 2,00

cotoletta di pollo
cotoletta + 

ketciup
cotoletta + 
maionese

cod10 cod11 cod12

cod13

cod6

I.S. "E. Mattei"


