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Circ. n. 138 

Milano, 9 novembre 2022 
 
 
 

Al personale DOCENTE e ATA  
 
 
 
 

Oggetto: Ristorante didattico 

Si comunica a tutto il personale Docente e ATA che martedì 22/11/2022 sarà fruibile il servizio di 
ristorante didattico che seguirà i seguenti orari: dalle 12.00 alle 14.00.  

Il servizio di ristorante didattico è usufruibile esclusivamente dal Personale Docente e dal Personale ATA 
per massimo 15 persone. 

Per poter consumare nel ristorante didattico sarà necessario prenotare entro e non oltre il 14 novembre 
inviando un’e-mail all’indirizzo email front.office@ipsarvespucci.it.  

Il personale interessato dovrà provvedere al pagamento di 10 euro, tramite servizio PagoPA, che sarà 
attivo dalla giornata del 15/11/22 al 18/11/22. Il pagamento dovrà avvenire tassativamente entro il 
18/11/22.  

A tutti coloro che usufruiranno del servizio si ricorda che il ristorante didattico rappresenta un luogo di 
formazione che ha come principale finalità quella di istruire l’allievo al contatto con il pubblico, e offrire 
agli alunni le conoscenze e gli strumenti idonei ad interagire in modo autonomo con “l’ospite”, un’attività 
che non sarà più simulazione ma un pezzo di mondo ristorativo concreto trasportato all’interno della 
scuola; si richiede pertanto collaborazione e comprensione da parte di ognuno, con il massimo rispetto 
degli orari stabiliti. 

Docente responsabile: Roberto di Mauro. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

Allegato menù del pranzo. 

 

 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Costanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                              
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Menù del 22 novembre 2022 

Tris piatto unico (mini quiche-filetto orata e legumi al vapore) 

● Mini Quiche porri e salmone 

● Savarin di riso con gamberi e bisquè 

● Filetto di orata in crosta di patate 

● Legumi al vapore 

● Coppa Melba 

Acqua 

 


