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Circolare n. 397                                            
7/05/2020  

        Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

SITO 

 

Oggetto: applicazione web “APPetito” per usufruire del servizio bar del Liceo 

Da martedì 11 maggio viene attivata in via sperimentale l’applicazione web “APPetito” grazie alla quale 
sarà possibile effettuare la prenotazione dei prodotti del bar del Liceo.   

L'indirizzo web per utilizzare l'app è: bar.liceoeinsteinservizi.com 

L’applicazione potrà essere utilizzata dal lunedì 10 maggio. 

Per usufruire del servizio bar sarà necessario versare al gestore (sig.ra Silvia Cordovani) una quota (min. 5 
€) che sarà utilizzata per le ordinazioni attraverso l’applicazione, la quale riporterà l’indicazione aggiornata 
del credito residuo. 

Il pagamento anticipato delle quote potrà avvenire nei seguenti modi:  

► tramite SATISPAY o tramite pagamento in contanti direttamente al bar dalle ore 7,45 alle 08,00 oppure 
dalle 9.30 alle 9.45  (ingresso passo carraio) o al termine del proprio orario di lezione. 

Si raccomanda di rispettare il distanziamento mentre si è in coda per il pagamento. La Signora Silvia 
Cordovani rilascerà uno scontrino fiscale come ricevuta del pagamento.  

Sarà possibile effettuare i pagamenti a partire da domani sabato 8 maggio. 

 

CLASSI DEL TRIENNIO 
Le ordinazioni dovranno essere effettuate entro le ore 8,30 di ciascuna giornata. 
Gli studenti ritireranno poi quanto ordinato nell’atrio del bar all’inizio dell’intervallo delle 9.45. 
 
CLASSI DEL BIENNIO 
Le ordinazioni dovranno essere effettuate entro le ore 10,30 di ciascuna giornata. 
Gli studenti ritireranno poi quanto ordinato nell’atrio del bar all’inizio dell’intervallo delle 12.40. 
 

Il lancio di “APPetito in questo periodo, a poche settimane dal termine delle lezioni, ha lo scopo di 
verificare punti di forza e di criticità del servizio di prenotazione, in vista di un suo eventuale utilizzo nel 
prossimo anno scolastico, per riaprire in sicurezza il servizio bar all’intera comunità. 

La Dirigente Scolastica 

Alessandra Condito 
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