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Comunicato n.241 

        
       Ai docenti 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
 
       Al personale ATA 

 
       Alla DSGA 
 

      p. c.  Allo staff di direzione   
 

 
 

 

Oggetto: Chiavette per i distributori automatici – Cauzione e date ancora disponibili per 
l’acquisto 
 

 Con la presente si ricorda alle SS.VV. che tutti i lunedì, fino al 6 dicembre compreso, sarà 

possibile acquistare le chiavette per usufruire dei distributori automatici.  

A correzione di quanto comunicato nella Circolare n. 205, si precisa che la cauzione da 

versare è di 6,00 euro. 

 La distribuzione delle chiavette avverrà presso il punto di ritiro delle colazioni del plesso di 

riferimento, secondo i seguenti orari: 

• Plesso “G. Ferraris”: ore 9:15 

• Plesso “F. Severi”: ore 9:45 

• Plesso “G. Marconi”: ore 10:15 
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 Per ciascuna classe, la studentessa/lo studente incaricato di ritirare le colazioni si incaricherà 

di stilare l’elenco dei richiedenti, raccoglierà i soldi e procederà all’acquisto delle chiavette nei giorni 

e negli orari indicati.  

 Sarà possibile, al termine del percorso scolastico, restituire la chiavetta, la quale è utilizzabile 

anche presso i distributori automatici esterni alla scuola, appartenenti alla stessa azienda. A fronte 

della riconsegna della chiavetta verrà restituita la cauzione.  

 

 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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