IPSSAR “Giuseppe Maffioli”

Villa Dolfin - Via Valsugana, 74
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel.: 0423/721661 - Fax: 0423/494414
SEDE ASSOCIATA DI MONTEBELLUNA

Sito internet: www.ipssarmaffioli.it
Cod. Fisc.: 81003990264 – Cod. fatt. elettr.: UFXM49
Cod. Mecc. Ist.: TVRH01000N – Serale TVRH010503

Via Jacopo Sansovino, 6/A - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax: 0423/544165
E-mail: montebelluna@ipssarmaffioli.it

Prot. n. 19217/2019/6.9.d
Comunicato n.71

Istituto aderente a Association Européenne
des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme

PEC: tvrh01000n@pec.istruzione.it
E-mail MIUR: tvrh01000n@istruzione.it
E-mail: posta@ipssarmaffioli.it
SEDE ASSOCIATA DI PIEVE DEL GRAPPA
Via San Pio X, 7 - 31017 Pieve del Grappa (TV)
Tel.: 0423/539107 – Fax: 0423/939132
E-mail: pieve@ipssarmaffioli.it

Castelfranco Veneto, 02.10.2019

A tutto il personale della scuola
Agli studenti e ai loro genitori
Al DSGA
Oggetto: Procedure di attivazione del Progetto “Open Restaurant” & “Servizio Bar” presso le
sedi del’IPSSEOA G. Maffioli.

Si informa che a partire da lunedì 14 ottobre 2019 riprendono le attività legate ai progetti di
“Open Restaurant”, nello specifico:

Pieve del Grappa:
“Open Restaurant” - “Un panino per la pausa” dietro rimborso di 1,00€.
Per usufruire del servizio è indispensabile essere in possesso dei “coupon IPSSEOA Maffioli a.s.
19/20” a rimborso delle spese vive sostenute dalla scuola. Tali coupon sono esigibili solo ed
esclusivamente tramite:
a) Bonifico Bancario; b) Bollettino Postale; c) Pagamento tramite POS-Bancomat se attivato.
I coupon sono del valore 1,00€ e vengono rilasciati in blocchetti solo da 10,00€ minimo.
Una volta eseguito il versamento presentare la stampa dell’operazione/e/o bollettino presso “uff.
incaricato” (rif. Sig.ra Miriam) per ricevere i coupon prepagati.

Villa Dolfin:
“Open Restaurant” & “Servizio Bar”
ci sarà l’apertura del bar didattico della sede centrale Villa Dolfin, per il servizio caffetteria – snack,
dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Si ricorda che l’attività rientra nel piano didattico delle attività di
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Laboratorio di SERVIZIO E VENDITA, in riferimento al Progetto PTOF “Open Restaurant” destinato
agli allievi delle classi terze, quarte e quinte di sala‐bar ed allievi del corso serale. Il progetto sarà
esteso anche alle classi seconde, in base alla calendarizzazione delle attività di Stage/A.S.L. Il
coordinamento è affidato al docente di laboratorio in turno di servizio, con il supporto degli
assistenti tecnici in attività di competenza/turno.
È possibile usufruire del “Servizio Bar” utilizzando solo ed esclusivamente i coupon a rimborso
delle spese vive sostenute dalla scuola. É indispensabile dunque essere in possesso dei “coupon
IPSSEOA Maffioli a.s. 19/20” esigibili solo ed esclusivamente mediante:
a) Bonifico Bancario; b) Bollettino Postale; c) Pagamento tramite POS-Bancomat se attivato.
I coupon sono del valore 0,50€ e vengono rilasciati in blocchetti da 10,00€ minimo.
Una volta eseguito il versamento presentare la stampa dell’operazione/e/o bollettino presso “uff.
acquisti” (Rif. Sig.ra Marì – Romana) per ricevere i coupon prepagati.

“Open Restaurant” - “La cucina dei Laboratori”
E’ possibile prenotare presso l’uff. incaricato (Uff. Ass. Tec.) quanto messo a disposizione dai
laboratori di Villa Dolfin, acquistando i prodotti alimentari preparati, utilizzando a rimborso delle
spese vive sostenute dalla scuola solo ed esclusivamente i coupon prepagati.
Per il rilascio dei “coupon IPSSEOA Maffioli a.s. 19/20” è possibile ricorrere a:
a) Bonifico Bancario; b) Bollettino Postale; c) Pagamento tramite POS-Bancomat se attivato.
I coupon sono del valore 1,00€ e vengono rilasciati in blocchetti da 10,00€ minimo.
Una volta eseguito il pagamento presentare la stampa dell’operazione/e/o bollettino presso “uff.
incaricato” (Rif. Sig.ra Marì – Romana) per ricevere i coupon prepagati.

“Open Restaurant” - “I saggi con le famiglie”
Il contributo per la realizzazione dei saggi con le famiglie per le sole classi Quinte è fissato a 25,00€
per persona.
Siccome si tratta di “Erogazione liberale per il miglioramento offerta formativa” è indispensabile
eseguire il pagamento tramite:
a) Bonifico Bancario; b) Bollettino Postale; c) Pagamento tramite POS-Bancomat se attivato.
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Indicazioni per le modalità di pagamento per fruire dei servizi denominati progetto “Open
Restaurant” versamento con uno dei seguenti:

1. BONIFICO BANCARIO:
c/o Poste Italiane S.p.A. IBAN IT80Z 07601 1200 0000 1000 6310
2. Oppure CONTO CORRENTE POSTALE 10006310
Beneficiario: IST.PROF.STATO SERV.ALBERGH.
A breve l’Istituto sarà dotato di idoneo terminale bancomat/pos.
A) Causale: Rimborso buoni progetto “Open Restaurant”
Oppure
B) Causale: “Saggio con le famiglie classe _________ Erogazione liberale per il miglioramento
offerta formativa”

Si ribadisce che le quote richieste con il presente comunicato afferiscono a meri rimborsi delle
spese vive sostenute dalla scuola per lo svolgimento di attività didattiche di laboratorio / PCTO
proposte agli studenti, previste nel PTOF dell’IPSSEOA “G. Maffioli”.
Si sottolinea inoltre che la gestione di denaro contante da parte delle scuole di ogni ordine e
grado non è ammessa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Interministeriale n° 129/2018, che conferma
il previgente art. 9 del Decreto Interministeriale n° 44/2001.
Dunque, il personale incaricato della distribuzione dei buoni non accetterà forme di pagamento
diverse dal bonifico bancario, dal versamento su conto corrente postale e dal bancomat/pos.
In particolare, rigetterà qualunque richiesta di pagamento in contanti. Le citate sigg.re Marì,
Romana e Miriam terranno quindi un registro di consegna dei buoni, sul quale annoteranno gli
estremi dei pagamenti (data, importo, modalità) di cui tratterranno ricevuta per la successiva
trasmissione agli uffici.
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