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SERVIZIO CONSEGNA PASTI  

SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO 

(mercoledì e/o venerdì) 

 

1. TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

2. MENÙ OTTOBRE-DICEMBRE  

 

1. TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

Nei pomeriggi integrativi organizzati dal CSI, il Panificio S. Croce si rende disponibile a consegnare 

presso la scuola – al termine delle lezioni – il pasto previsto dal Menù periodico riportato nel presente 

documento (al momento, riferito al periodo ottobre-dicembre 2022). 

Il pasto sarà consegnato in confezioni monoporzione, etichettate con nome e cognome dei bambini 

aderenti ed i tutor del CSI, che fanno sorveglianza per il pranzo, consegneranno a ciascun bambino il 

proprio pasto. 

Si può aderire a detto servizio per uno o per entrambi i pomeriggi e, nel tempo, secondo le modalità 

di contatto di seguito riportate, si potranno segnalare le eventuali assenze. 

 

AVVIO DEL SERVIZO 

La conferma di adesione al servizio va inviata a mezzo e-mail (panificios.croce@gmail.com) 

entro il 30 settembre 2022, indicando: 

 

▪ scuola 

▪ nome e cognome del bambino 

▪ classe 

▪ pomeriggio scelto per il servizio (mercoledì e/o venerdì) 

▪ nome e cognome del genitore 

▪ e-mail del genitore 

▪ cellulare del genitore 
 

L’adesione si riterrà perfezionata solo ad avvenuto pagamento del primo versamento, secondo 

le modalità di seguito precisate. 

 

COSTO 

Prezzo pasto singolo: 4,00 euro (invariato rispetto al precedente a.s.) 
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PAGAMENTI    

▪ 1° PAGAMENTO ALL’AVVIO DEL SERVIZIO: 

Entro sabato 1 ottobre 2022, con le modalità di seguito precisate (bonifico bancario, satispay o 

in loco) 

Il genitore potrà scegliere di volta in volta il numero di pasti da acquistare per il successivo utilizzo 

Come primo pagamento, all’avvio del servizio, si chiede però un pagamento minimo di euro 

20,00, corrispondente a 5 pasti. Per particolari esigenze (ad es. per due o più figli frequentanti), 

eventuali diversi accordi per le tranche di pagamento vanno prima presi con il Panificio. 

▪ PAGAMENTI SUCCESSIVI: 

Il panificio segnerà di volta in volta nella scheda di ciascun bambino (conservata in negozio) i 

pasti via via consumati ed invierà al genitore un messaggio whatsapp nella settimana antecedente 

l’esaurimento del credito.  

Il genitore, prima che il credito si esaurisca, dovrà effettuare il pagamento a copertura dei pasti 

successivi, secondo le modalità qui indicate, oppure inviare via whatsapp un messaggio al 

Panificio dichiarando che non intende più aderire al servizio. 

L’esaurimento del credito, in assenza di nuovo pagamento, non consentirà la consegna del 

pasto.  

I Buoni pasto non utilizzati verranno convertiti in Buoni spesa presso il Panificio. 

▪ MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

1) BONIFICO BANCARIO  

Intestazione: Panificio S. Croce SNC 

IBAN: IT30Y0200811897000105227107 

causale: Scuola/Nome e Cognome del bambino/classe  

Lo scontrino verrà regolarmente emesso e potrà essere ritirato presso il Panificio. 

 

2) SATISPAY 

Numero: +39 347 8350729 

Messaggio: Scuola/Nome e Cognome del bambino/classe  

Lo scontrino verrà regolarmente emesso e potrà essere ritirato presso il Panificio. 

3) PAGAMENTO IN LOCO 

Presso il Panificio S. Croce - Viale Mazzini n°249 (+39 347 835 0729) 

ORARI 

Lunedì  7:00 - 13:15  16:15 - 19:00 
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Martedì  7:00 - 13:15  16:15 - 19:00 

Mercoledì  7:00 - 13:15  Pomeriggio Chiuso 

Giovedì  7:00 - 13:15  16:15 - 19:00 

Venerdì  7:00 - 13:15  16:15 - 19:00 

Sabato  7:00 - 13:00  Pomeriggio Chiuso 

Domenica   Chiuso 

SEGNALAZIONE ASSENZE 

In caso di assenza del bambino, il pasto non verrà consegnato – e, quindi, non verrà addebitato – a 

condizione che l’assenza venga comunicata al Panificio il prima possibile e, comunque, entro e non 

oltre le ore 8:00 del giorno previsto per la consegna del pasto (mercoledì o venerdì). 

Per segnalare l’assenza, il genitore dovrà inviare un messaggio Whats App al +39 3478350729, 

specificando:  

• SCUOLA; 

• NOME e COGNOME del bambino, 

• DATA ASSENZA 

 

In caso di mancata o tardiva comunicazione dell’assenza, il pasto verrà consegnato ugualmente 

e, quindi, il relativo prezzo scalato dal credito versato. 

ALLERGIE:  

Ogni genitore sarà direttamente ed esclusivamente responsabile della preventiva comunicazione al 

panificio, per iscritto – via mail (panificios.croce@gmail.com) – di eventuali allergie e/o intolleranze 

del proprio figlio. Verranno nel caso concordate modifiche fisse al Menù. 

 

 

* * * 
 

MENÙ 

 

 

Ottobre 2022 
 

Mercoledì 5 Ottobre 
Pizza wurstel 

Biscotto decorato 
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Venerdì 7 Ottobre 
Panino al latte con prosciutto cotto 

Fetta di Plum cake 
 

Mercoledì 12 Ottobre 
Focaccia con prosciutto cotto 

Yogurt fragola da bere 
 

Venerdì 14 Ottobre 
Pizza margherita 
Biscotto decorato 

 
Mercoledì 19 Ottobre 

Pizza wurstel 
Fetta di Plum cake 

 
Venerdì 21 Ottobre 

Focaccia con prosciutto cotto 
Fetta di crostata alla marmellata 

 
Mercoledì 26 Ottobre 

Panino al latte con formaggio asiago 
Bignè alla crema 

 
Venerdì 28 Ottobre 

Pizza Margherita 
Fetta di Plum cake 

 
 
 

 

 

 

Novembre 2022 

 
Mercoledì 2 Novembre 

Pizza margherita 
Biscotto decorato 

 
Venerdì 4 Novembre 

Panino al latte con prosciutto cotto 
Fetta di Plum cake 
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Mercoledì 9 Novembre 

Focaccia con prosciutto cotto 
Yogurt fragola da bere 

 
Venerdì 11 Novembre 

Pizza margherita 
Biscotto decorato 

 
Mercoledì 16 Novembre 

Pizza wurstel 
Fetta di Plum cake 

 
Venerdì 18 Novembre 

Focaccia con prosciutto cotto 
Fetta di crostata alla marmellata 

 
Mercoledì 23 Novembre 

Panino al latte con formaggio asiago 
Biscotto decorato 

 
Venerdì 25 Novembre 

Pizza wurstel 
Fetta di Plum cake 

 
Mercoledì 30 Novembre 

Pizza margherita 
Biscotto decorato 

 
 
 
 
 
 
 

Dicembre 2022 
 

Venerdì 2 Dicembre 
Panino al latte con prosciutto cotto 

Fetta di Plum cake 
 

Mercoledì 7 Dicembre 
Focaccia con prosciutto cotto 
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Yogurt fragola da bere 
 

Venerdì 9 Dicembre 
Pizza margherita 
Biscotto decorato 

 
Mercoledì 14 Dicembre 

Pizza wurstel 
Fetta di Plum cake 

 
Venerdì 16 Dicembre 

Focaccia con prosciutto cotto 
Fetta di crostata alla marmellata 

 
Mercoledì 21 Dicembre 

Panino al latte con formaggio asiago 
Biscotto natalizio 

 
Venerdì 23 Dicembre 

Pizza Margherita 
Biscotto Natalizio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 


