
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 

Via di Curazza, 15  12084 MONDOVÍ  tel. 0174/42601 

 

Circ. n. 19/Docenti                                                        Mondovì, 14 settembre 2022 

Circ. n. 12/ATA                                            
Circ. n. 14/Studenti                                     A Studenti/esse e Personale scolastico 

           I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli” 

 

Oggetto: Procedura per prenotazione panini e altri prodotti da forno. 
 

Quest’anno, invece delle macchinette per la distribuzione dei panini, l’Istituto ha emesso 

un bando per la distribuzione di prodotti freschi da forno direttamente dal panettiere. 

Si è aggiudicato la concessione per la relativa fornitura il panettiere sig. Paolo Anfosso 

del Vecchio Forno di via Beccaria a Mondovi’, che aveva già fornito i suoi prodotti, in via 

sperimentale, al Baruffi negli ultimi mesi dello scorso anno. 

Per permettere la distribuzione in tutte e tre le scuole dell’Istituto occorre però una 

buona organizzazione che richiede anche la collaborazione degli Studenti e Studentesse. 

 

Modalità: 

Ogni plesso crea un proprio gruppo WhatsApp (esempio: panini Cigna; per il Baruffi lo 

farà il comitato studentesco) comprendente il panettiere e 1 referente per ogni classe, il 

quale si occuperà di: 

 raccogliere gli ordini della propria classe 

 trasmetterli entro le 8.15 con 1 messaggio wa sul gruppo (il messaggio dovrà 

contenere il nome della classe e l’elenco dei prodotti richiesti utilizzando i codici 

elencati nella tabella allegata, in modo che il panettiere possa predisporre una 

busta per ciascuna classe da consegnare al referente, col relativo scontrino) 

 raccogliere i soldi (la cifra deve essere esattamente corrispondente) 

 ritirare il pacco consegnando al panettiere la somma esatta. 

 

Esempio di ordine sul gruppo wa: 

 

 1alsa: PPCO: 5, PP: 3, F; 2   tot: 18€ 

 

 

Il panettiere dovrà fare il giro delle tre scuole e quindi non potrà essere presente tutti i 

giorni nell’intervallo, ma lo sarà a turno in modo da farsi conoscere da tutti. I referenti 

sono autorizzati ad uscire dalle loro classi per ritirare la busta con i prodotti e 

consegnare i soldi negli orari sotto indicati: 

VENERDI’ E SABATO: 

- BARUFFI: ore 10:30 

- GARELLI: ore 10:50 

- CIGNA: ore 11:10 e il panettiere si fermerà per tutto l’intervallo 

LUNEDI’ E MARTEDI’: 



- BARUFFI: ore 10:30 

- CIGNA: ore 10:50 

- GARELLI: ore 11:10 e il panettiere si fermerà per tutto l’intervallo 

MERCOLEDI’ E GIOVEDI’: 

- GARELLI: ore 10:30 

- CIGNA: ore 10:50 

- BARUFFI: ore 11:10 e il panettiere si fermerà per tutto l’intervallo 

Il servizio partirà da venerdì prossimo 16 settembre 2022. 

In allegato l’elenco dei prodotti prenotabili col prezzo 

 

Il Dirigente scolastico 

Giacomo Melino 
Allegato 

 

codice Prodotto Prezzo € 

PPCO Panino con prosciutto cotto 2 
PF Panino con formaggio 2 

PPCR Panino con prosciutto crudo 2 

PS Panino con salame 2 

PP Panino con pancetta 2 

PB Panino con bresaola 2 

PMP Panino con mozzarella e pomodoro 2 

PT Panino con tonno e pomodoro fresco con maionese 2 

PV Panino vegetariano 2 

PC Panino per celiaci 2 

F focaccia 1 
FZM focaccia con zucchine e mozzarella 1,50 

FS focaccia con Stracchino 2 
FF Focaccia farcita con prosciutto e formaggio 2 

TPP Trancio pizza solo pomodoro 1,50 
TPPM Trancio pizza con Pomodoro e Mozzarella  1,50 

TS Torta Salata  2,50 

B Brioches di propria produzione - fresche 1 
C Crostata 1 

 


