
Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

                                 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.edu.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it  

Dirigente Scolastico Antonelli Luciano 

Responsabile del procedimento Dsga Capriulo Dante e-mail dsgasavioli@alberghieroriccione.edu.it   Pratica trattata da: Patrizia Cecchini 
\\192.168.5.253\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\2_CIRCOLARI\2021-22\127 - AMPLIAMENTO offerta progetto “IL PANINO DIVERSAMENTE 

BUONO”..doc 

 

 

Circolare n. 127                                                                                                               Riccione, 10 novembre 2021 
 

A tutto il personale della scuola  
Agli alunni 

Al DSGA 
SEDE 

 
OGGETTO: AMPLIAMENTO offerta progetto “IL PANINO DIVERSAMENTE BUONO”. 

 
Il nostro Istituto in linea con gli standard qualitativi che lo contraddistinguono ormai da anni, per 
offrire maggiore scelta, ha avviato una collaborazione con “Riccione Piadina” per introdurre il 
Cassone Romagnolo nel progetto “Il panino diversamente buono”. 
Si comunica pertanto che, a partire da Lunedì 15/11/2021 oltre ai prodotti già presenti 
nell’offerta del progetto “Il panino diversamente buono”, sarà possibile prenotare il Cassone 
Romagnolo seguendo le stesse modalità con le quali si prenota il panino e riportate qui di seguito: 

 
1. L'ordine 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 9.10.  

2. Un rappresentante di classe (o, in casi eccezionali un alunno/a  individuato dai compagni) 

provvederà ad annotarsi la prenotazione e, col consenso del docente presente in aula, si recherà 

autonomamente a versare il contributo utilizzando l’apposito Totem ubicato di fronte al 

centralino nella sede “Laboratori”. Successivamente compilerà la relativa scheda  presso le 

collaboratrici scolastiche del centralino.  

3. L’alunno dovrà scrivere il nome della propria classe sulla ricevuta che verrà rilasciata dal Totem 

per poi consegnarla alle collaboratrici scolastiche del centralino nella sede “Laboratori”.  

Pertanto, entro le 9:10, si potranno prenotare anche  
 

• Cassone pomodoro e mozzarella    

• Cassone erba e mozzarella     

• Cassone cotto e mozzarella     

           
          il referente del progetto 

prof. Grillo Pio Francesco                                                                       
 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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