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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 126/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 09 novembre 2022 
 

 Alla cortese attenzione: 
  Degli studenti e (per loro tramite) 

delle famiglie 
 Del personale docente 
 Del personale ATA 
 Del Direttore SGA 

E, pc 
del Bar “Kombriccola” di Monsummano T. 

  

OGGETTO: Attivazione servizio merende sede “Forti” 
 

 Si comunica che, 

da lunedì 14 novembre p.v., sarà attivato il servizio merende presso la sede “Forti” gestito dal  

Bar “Kombriccola” di Monsummano Terme secondo le seguenti modalità: 
 

 I rappresentanti degli studenti di ogni classe, entro le 09:00, compileranno la lista delle merende 

richieste (vd. listino allegato alla presente) e la invieranno, tramite l’applicazione WhatsApp,  

al numero telefonico appositamente dedicato al servizio dal gestore: 3534488869; 

 Tra le 10:30 e le 10:50, un rappresentante degli studenti di ogni classe, dopo aver raccolto la cifra 

totale delle merende, si recherà al piano secondo per ritirarle; 

 Il personale incaricato dal gestore distribuirà gli ordini al secondo piano dell’Istituto,  

a partire dalle ore 10:30, secondo la seguente  scansione oraria:  

1) Rappresentanti delle classi del Piano Terra:  10:30 

2) Rappresentanti delle classi del Piano Primo: 10:35 

3) Rappresentanti delle classi del Piano Terzo:  10:40 

4) Rappresentanti delle classi del Piano Secondo:  10:45 

 Il personale docente o ATA che, eventualmente, desideri ordinare delle merende,  

si rivolgerà direttamente al gestore; 

 Non saranno possibili ordini dei singoli studenti. 
 

Auspicando un regolare utilizzo del servizio chiediamo a tutti la più corretta collaborazione. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 
 

ALLEGATO: 

 Listino merende per ordinazione 


