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CIRCOLAREN. 021                                                                                                                    RICCIONE, 18/09/2019 
 
 

AGLI ALUNNI  
AI DOCENTI  

AL PERSONALE  ATA 
 

 

Si comunica che a partire da Lunedì 23/09/2019 tornerà operativo il progetto “Il panino diversamente 

buono”, che prevede la preparazione dei panini per la ricreazione da parte degli studenti del nostro 

Istituto. Di seguito si riportano istruzioni dettagliate in merito alle modalità e tempi di ordine, 

pagamento e distribuzione. 

 

 ORDINE E PAGAMENTO: 

 
1. L'ordine dei panini e il relativo pagamento da parte degli studenti dovrà essere effettuato la 

mattina entro le ore 8.30 e, per le classi che entrano alla seconda ora,  non più tardi delle ore 

9.15.  

2. Ogni rappresentante di classe provvederà ad annotare l’elenco dei panini e a raccogliere il 

denaro. (nelle classi prime fino all’elezione dei rappresentanti di classe sarà un alunno/a  

individuato dai compagni). 

Il rappresentante di classe eseguirà il pagamento utilizzando l’apposito totem, ubicato di fronte 

al centralino nella sede laboratori e successivamente compilerà l’apposita scheda  presso le 

collaboratrici scolastiche del centralino.  

3. Gli scontrini, con il nome della classe riportato sul retro, dovranno essere 

consegnati alle collaboratrici scolastiche del centralino nella sede laboratori.  

 

 LA DISTRIBUZIONE DEI PANINI AVVERRA’ CON LE SEGUENTI MODALITA’: 
 

4. I collaboratori scolastici di ogni singolo plesso consegneranno la borsa contenente i panini di 

ogni classe al docente presente, il quale ne consentirà la distribuzione all’inizio dell’intervallo. 

 

5. Le borse dovranno essere rigorosamente conservate in classe nel cassetto della cattedra. I 

collaboratori scolastici provvederanno a recuperarle e a riconsegnarle presso il laboratorio. 
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 LISTA DEI PANINI: 
 

-FAVOLOSO: COTTO + FONTINA + POMODORO + INSALATA € 1,50 

-MAGICO: SALAME + FONTINA + INSALATA € 1,50 

-VEGETARIANO: FONTINA + INSALATA + POMODORO € 1,50 

-GHIOTTONE: MORTADELLA + FONTINA + POMODORO + INSALATA € 1,50 

-SAPORITO: PROSCIUTTO CRUDO + POMODORO + INSALATA+ FONTINA  € 2 ,00;  

-NEMO: TONNO + POMODORO + INSALATA  € 2,00;  

-SFIZIOSO: COTOLETTA (cotta al forno) + POMODORO + INSALATA  € 2,00; 

-BOMBA: SALAME PICCANTE + POMODORO + FONTINA + INSALATA € 2,00; 

-MINI PANINO (TUTTI I GUSTI TRANNE COTOLETTA)  €1,20 

-PIZZA MARGHERITA € 1,20;    

-SPIANATA € 1,00; 

-SPIANATA FARCITA CON MORTADELLA €1,20; 

-MAIONESE / KETCHUP € 0,10.  

 

Sarà possibile richiedere l’opzione SENZA FORMAGGIO E/O SENZA POMODORO  da annotare 

sulla lista. 
 

Si dovrà fare un unico scontrino cumulativo per classe.  
 

Si precisa infine che è tassativamente vietato agli studenti acquistare i panini direttamente al 

bar. 

I proventi del progetto saranno utilizzati per migliorare le dotazioni dei laboratori.  

Si sottolinea che tutti i prodotti sono di alta qualità a garanzia di una sana alimentazione. 
 

 

 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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