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Circolare n.  106 

 Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli Alunni  
Alle famiglie 

E, p.c., Al DSGA 
 

Oggetto: avvio del progetto bar didattico 
 
Il prossimo 30 novembre presso il laboratorio di enogastronomia del nostro istituto prenderà il via la 
sperimentazione del bar didattico. Oltre ad offrire un servizio alla comunità scolastica, il progetto ha lo scopo 
di arricchire e valorizzare le esperienze didattiche di laboratorio degli studenti del settore alberghiero.  
 
Nella fase sperimentale il laboratorio sarà accessibile ai soli docenti e la solo personale ATA. 
Il bar sarà funzionale tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 10:30. 
 
Il personale interessato a fruire del servizio dovrà munirsi di una tessera prepagata del costo di € 10,00. Per 
acquistare la tessera è necessario effettuare il versamento del contributo volontario tramite la piattaforma 
“Pago in rete”. È possibile acquistare più di una tessera mediante un versamento pari ad un multiplo di € 10,00. 
Una volta effettuato il pagamento si potrà ritirare la tessera presso l’ufficio della segreteria didattica (A.A. 
sig.ra Tina Paciolla). Non è necessario stampare alcuna ricevuta perché i versamenti saranno tracciati 
elettronicamente. Le tessere saranno vistate dal dirigente scolastico. 
I proventi saranno utilizzati per il recupero delle spese relative all’acquisto delle materie prime e per la 
qualificazione delle attività di laboratorio (acquisto di attrezzature e di beni di consumo). 
 

Casatenovo, 22 novembre 2021 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 

file:///C:/Users/renzo/Desktop/Fumagalli/lcrc02000l@istruzione.it
file:///C:/Users/renzo/Desktop/Fumagalli/lcrc02000l@pec.istruzione.it
http://www.istitutograziellafumagalli.edu.it/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/

		2021-11-22T15:28:47+0100
	IZZI RENZO




