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Avviso: servizio prenotazioni bar
Buongiorno,
siamo lo staff del servizio merenda; cogliamo l'occasione per salutarvi e augurarvi un buon inizio di
anno scolastico.
Vi informiamo che causa COVID-19 la consegna della merenda avverrà in una modalità differente e
con precise regole da seguire al fine di garantire il distanziamento.
In ogni classe troverete un menù e una griglia prenotazioni contenente i prodotti e i prezzi.
Ogni alunno, al mattino, appena entrato in classe crocetterà la sua preferenza prima di andare al posto.
La prenotazione della merenda verrà effettuata esclusivamente in questo modo:
 In ogni classe 2 studenti (volontari) scriveranno un messaggio al numero 3334597458
(Clarissa) indicando: NOME, CLASSE e SEZIONE in questo modo verranno aggiunti ad
un gruppo Whatsapp “merenda Vallauri” dove dovranno inviare una sola fotografia della
“griglia prenotazioni” compilata. In caso di assenza di entrambi gli studenti incaricati, un
alunno della classe dovrà inviare la griglia al numero indicato (in chat privata e
identificandosi).


È importante inviare la fotografia della “griglia prenotazioni” su Whatsapp entro e
non oltre le ore 8:30!



Dopo aver inviato la foto, riceverete un sms con la somma totale della prenotazione
della classe, al fine di raccogliere la somma esatta da consegnare all'arrivo della
merenda in classe (si consiglia di portare i soldi contati per facilitarne la raccolta). Nel
caso in cui uno o più alunni non avessero i soldi contati, gli incaricati avviseranno
Clarissa e il pagamento di questi verrà effettuato all'arrivo della merenda ricevendo il
resto sul momento.

 La prenotazione non può essere annullata o modificata.
 La merenda arriverà nelle aule all'interno di contenitori alimentari già insacchettati e
si garantisce il rispetto del regolamento igienico-sanitario e tutte le precauzioni anticovid durante la preparazione e la consegna della merenda.
Cordialmente
Lo Staff del bar

ROSETTA 1.00

COTOLETTA

2.50

BAGUETTE AL CRUDO
+ CARAMELLA
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SALAME
COTTO
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2.50 PIZZA MARGHERITA TONDA
1.30

ERBAZZONE 1.00

GNOCCO FARCITO:

HOT DOG + SALSE 2.00

2.00
COTTO + FONTINA
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SALAME

PASTE ALLA CREMA

PASTE AL

1.00
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CIAMBELLA ALLA
CREMA

1.00
1.00

