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Circolare n. 56   

Caltagirone 21/10/2021  

Agli Alunni – sedi ITA, ITI e sede Centrale; 

Al personale docente – sedi ITA, ITI e sede 

Centrale;  

Al personale ATA – sedi ITA, ITI e sede 

centrale; 

Al D.S.G.A.; 

Al sito web; 

Oggetto: Avvio servizio distribuzione panini e bevande 

 

Si comunica che a partire da lunedì 25/10/2021 riprenderà il servizio di distribuzione panini e bevande 

secondo le seguenti modalità: 

- alle ore 9:30 il personale ATA di piano raccoglierà per le singole classi le richieste degli 

alunni secondo l’elenco allegato; 

- alle ore 10:40 il fornitore del servizio consegnerà al rappresentante di ogni classe, all’ingresso 

del plesso scolastico, una busta con le richieste della classe, previo pagamento del 

corrispettivo in cifra tonda al fornitore del servizio. 

Si raccomanda la massima collaborazione degli alunni e del personale docente e ATA al rispetto dei 

protocolli di sicurezza anti Covid-19, tuttora in corso di validità. 

 

TABELLA PRODOTTI ALIMENTARI AUTORIZZATI ALLA VENDITA E DISTRIBUZIONE 

 

Gli unici prodotti che possono essere richiesti dagli alunni sono indicati nella seguente tabella: 



PRODOTTO ALIMENTARE COSTO in € 

Panino con salame 1,00 

Panino con salame e provola 1,20 

Panino con prosciutto crudo 1,00 

Panino con prosciutto crudo e provola 1,20 

Panino con prosciutto cotto 1,00 

Panino con prosciutto cotto e provola 1,20 

Panino con prosciutto cotto, pomodoro e lattuga 1,30 

Panino con mozzarella e pomodoro olio 

extravergine di oliva, sale e origano 

1,30 

Panino con mortadella 1,00 

Panino con mortadella e provola 1,20 

BEVANDE 

Acqua naturale/frizzante bottiglia da 0,5lt.  0,30 

The limone/pesca conf. da 33cl. 0,80 

Succo di frutta (almeno tre gusti) conf. da 20cl. 0,30 

 

  

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Adele Puglisi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
c. 2 d.lgs n. 39/93  


