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Circ. n. 188                  Bergamo, 10 dicembre 2018 

 

 

A tutti gli studenti, genitori e docenti 
 
 
Oggetto: Accesso alla mensa Universitaria 
 
Mi è giunta la richiesta da parte di un rappresentante dei genitori di verificare la possibilità per 
gli studenti di usufruire del servizio mensa dell’Univerità di Bergamo, la cui sede si trova in città 
alta in via San Lorenzo (circa 300 metri dal Sarpi) 
 
Ho contattato il responsabile del servizio, anticipando che non sapevo quanti sarebbero stati i 
potenziali interessati e con quale frequenza, ma che presumevo non si trattasse di grandi 
numeri non prevedendo la nostra scuola rientri pomeridiani fissi. 
Il referente mi ha dato questa risposta: 
 
Gentile Professore, le confermo la disponibilità di massima ad offrire il servizio. Per consentirci di 
valutare la possibilità di accogliere e, successivamente, identificare i soggetti autorizzati, 
sarebbe tuttavia necessario che ci venisse inviata da Lei o dalla sua Segreteria una lista dei 
realmente interessati all’accesso. 
Di seguito le riporto il listino applicato al PTA ed ai Docenti dell’Ateneo, che è applicato agli 
esterni autorizzati: 
 
Tariffa comprensiva delle spese generali e dell’IVA 4% 
PASTO COMPLETO 
Primo, secondo, contorno, pane, frutta o 
dessert 

6,84 € 

FOCACCIA FARCITA O TRANCIO PIZZA 2,33 € 
PRIMO PIATTO 2,33 € 
SECONDO PIATTO 3,93 € 
PIATTO FREDDO 2,90 € 
PATATINE FRITTE 1,36 € 
VERDURA DI STAGIONE 1,01 € 
DESSERT O FRUTTA 1,01 € 
PANE O GRISSINI 0,24 € 
  
SUPPLEMENTO MAIONESE 0,20 € 
LATTINA COCA COLA 0,80 € 
LATTINA ARANCIATA 0,80 € 
LATTINA BIRRA NAZIONALE 1,00 € 
ACQUA MINERALE ½ LITRO 0,50 € 
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Invito pertanto chi realmente interessato al servizio  a comunicarlo in segreteria, entro giovedì 
13 dicembre. 
(vi invito ad astenervi dal chiederlo nel caso non ci siano reali necessità o interessi all’utilizzo  al 
fine di evitare che a fronte di un grosso numero di richieste l’Università ritiri la disponibilità). 
 
Cordiali saluti  

 
Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 
 

                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
       stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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