Comunicato n.40

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti
Ai docenti dell’ISIS Valdarno
p.c.

Al personale ATA

p.c.

Allo staff di direzione

Oggetto: Ordinazione e ritiro delle colazioni
Con la presente si informano le SS.VV. che da lunedì 20 settembre 2021 sarà nuovamente
disponibile il servizio di vendita delle colazioni.
Per utilizzare il servizio sarà necessario seguire la seguente procedura:
➢ Le ordinazioni verranno inoltrate tramite servizio di messaggistica istantanea WhatsApp;
ogni plesso avrà il proprio gruppo WhatsApp.
➢ Per permettere la creazione di tre gruppi, entro sabato 18 settembre, due studenti per
classe dovranno inviare un messaggio al numero 3471948566 indicando: nome, cognome,
classe e plesso di ritiro delle colazioni (scrivendo: Ferraris – Marconi – Severi).
➢ Ogni mattina, uno dei due studenti inseriti nel gruppo compilerà la lista con l’indicazione
della classe e invierà una foto delle ordinazioni entro le ore 8:20. Dopo questo orario
non sarà più possibile inoltrare la lista, né acquistare singolarmente altri panini dal
fornitore a scuola.
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➢ Uno dei due studenti sopra indicati si occuperà anche di ritirare il sacchetto delle
colazioni secondo l’orario indicato in tabella:

Plesso “G. Ferraris” di viale Gramsci

Orario

Classi prime

9:10

Classi seconde

9:10

Classi terze

9:20

Classi quarte

9:20

Classi quinte

9:20
Punto di ritiro: Atrio ingresso ala vecchia

Plesso “F. Severi” di via Pier Sansoni

Orario

Classi prime

9:10

Classi seconde

9:10

Classi terze

9:10

Classi quarte

9:20

Classi quinte

9:20
Punto di ritiro: Atrio ingresso principale

Plesso “G. Marconi” di via Trieste

Orario

Classi prime

9:40

Classi seconde

9:40

Classi terze

9:50

Classi quinte

9:50
Punto di ritiro: Atrio ingresso di via Trieste
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Le studentesse e gli studenti incaricati di inoltrare le liste, ritirare i soldi e i sacchetti delle
colazioni dovranno sanificarsi le mani prima e dopo ogni operazione e indossare sempre la
mascherina.

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
(Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
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