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SERVIZIO MERENDA 
Istituto Lodovico Pavoni - Anno scolastico 2020/2021 

 

Cari Genitori, 

nello spirito di educare i vostri figli ad una corretta e completa alimentazione, abbiamo 

pensato ad una proposta di merenda dolce e salata che potrà essere fornita ai vostri figli di 

giorno in giorno, secondo un menù settimanale che troverete pubblicato sul nostro sito 

www.istpavoni.it. La proposta  formulata dal nostro chef è la seguente:  

- lunedì   panino con soppressa  o panino con l’uvetta 

- martedì   panino con prosciutto cotto  o panciock 

- mercoledì  panino con formaggio   o meringa 

- giovedì   panino con prosciutto crudo  o panino con nutella 

- venerdì   panino con speck    o panciock 

 

Nella bacheca vicino all’entrata è esposta una tabella settimanale dove ogni alunno 

può indicare con una X (settimanalmente o ogni giorno) la merenda che gradisce consumare 

(dolce o salata). Lo chef, ogni mattina entro le ore 09:00, si scaricherà le adesioni del giorno 

e preparerà le merende in buste personalizzate che saranno messe a disposizione all’orario 

di merenda, al pian terreno. 

Il costo della merenda sarà di 1 euro: la formula sarà la stessa utilizzata per la mensa, 

ovvero tessera panini da 20 consumazioni per un totale di 20 euro. Al momento del ritiro 

della merenda, sarà obliterata nella tessera la consumazione degli alunni.  Le tessere 

merenda sono acquistabili presso la Segreteria della Cooperativa Archai, con pagamento in 

contanti oppure con bonifico bancario.  

Si ricorda che da quest’anno, per poter detrarre le spese sostenute per la mensa/merenda è 

necessario che il pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario.  

Qui di seguito vi indichiamo i dati: ARCHAI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Banca di Credito Cooperativo Vic.no Pojana Maggiore - Agenzia di Lonigo 

IBAN IT 29 I 08732 60450 000 000 767 307  

Per qualunque informazione potete rivolgervi direttamente alla Segreteria della Cooperativa 

Sociale Archai, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00.   

Tel. 0444 902640 - Cell. 348 265 0836, email archaicooperativa@gmail.com 

 

DA STACCARE E CONSEGNARE AL COORDIANATORE DI CLASSE: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Alunno _______________________________________________________               Classe         __________________ 
 

Chiede di aderire al servizio merenda          O         SI  O NO                               
 

 
Data______________________________                   Firma ________________________________________________ 

http://www.istpavoni.it/
mailto:archaicooperativa@gmail.com

