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Bolzano, 29 maggio 2017
OGGETTO: Apertura del “Bistrò Kunter” – servizio ristorazione comunale per studenti.

Si porta a conoscenza degli studenti interessati che il Comune di Bolzano nell’anno scolastico 2017/2018 aprirà
una nuova sede di ristorazione presso la sede rinnovata dell’Istituto "Kunter" in via Cadorna n. 12/A.
Il nuovo “Schulrestaurant”, denominato “Bistrò Kunter” verrà gestito dalla ditta “CIR FOOD S.C.” alla quale il
Comune ha affidato l’appalto per la gestione del servizio di Ristorazione scolastica.
Il locale ampio e luminoso, potrà accogliere fino a 250 commensali e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 13.00
alle 14.30. Il locale è dotato di una cucina espressa e di un bancone Self – Service.
Molto attenti alle esigenze degli studenti adolescenti e in particolare degli sportivi, verranno anche proposti
specifici menù.
Esigenze particolari per motivi sanitari (celiaci, diabetici, ecc.) dovranno essere segnalate dal genitore all’atto
dell’iscrizione al Servizio di Ristorazione del Comune di Bolzano.
Gli studenti degli istituti superiori potranno accedere solo previa iscrizione all’Ufficio Scuola e tempo libero Servizio di ristorazione del Comune di Bolzano.
L’iscrizione può avvenire anche successivamente all’inizio delle lezioni, secondo le esigenze dello studente
(orario scolastico settimanale definitivo/trasferimento da altro Istituto, ecc.).
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente in modalità online. I genitori (non gli studenti anche se
maggiorenni) attiveranno carta dei servizi/tessera sanitaria presso un Centro civico in qualsiasi Comune della
provincia di Bolzano e procederanno poi all’iscrizione online attraverso il portale della Rete Civica dell’Alto Adige
con i dati del figlio che sono già precaricati dal Comune. Il pasto ha un costo di €. 4,11 e il pagamento avverrà
tramite bonifico bancario.
All’ingresso del Liceo “Toniolo” gli studenti troveranno un apparecchio per la strisciata della carta dei
servizi/tessera sanitaria che servirà per la prenotazione del pasto giornaliero. Attenzione: per esigenze
organizzative l’operazione va compiuta entro le ore 10.30 del giorno nel quale si vuole usufruire del pasto.
All’arrivo presso il “Kunter” lo studente ripasserà la tessera nell’apparecchiatura e ritirerà lo scontrino che andrà
poi consegnato al personale addetto al Self Service.
La spesa dei pasti può essere detratta dai genitori nella dichiarazione dei redditi; Il Comune inserirà
attestazione sulla pagina web del genitore che, accedendo, potrà scaricarla direttamente.
Si chiede inoltre ai Signori Genitori di comunicare l’avvenuta iscrizione del figlio/a servizio di Ristorazione
comunale per studenti, compilando e sottoscrivendo il tagliando in calce.
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Ringraziando anticipatamente , si porgono distinti saluti
SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE.

Il Dirigente scolastico
- prof. Esio Zaghet -

Letto, in data 29.05.2017
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 29.05.2017
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RAPPRESENTANTE DI CLASSE

DOCENTE

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….
Genitore dello/a studente/essa………………………………………………………………
Comunico di aver iscritto in data ……………..il/la figlio/a al Servizio Ristorazione comunale per studenti “Bistrò
Kunter”.
In fede

……………………….………
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