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C.I. n. 229       Catania, 25/05/2016 
 

 

Ai docenti, agli alunni e alle famiglie di 

- Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria di I e II grado 

Al D.S.G.A. 

All’Ufficio del Personale 

All’Ufficio Didattica 

Al Personale A.T.A. 

Sedi 
 

Oggetto: Orario delle lezioni dal giorno 30/05/2016. 

 

Si comunica che a partire dal giorno 30 maggio 2016 l’orario delle lezioni sarà il seguente: 

- Scuola dell’infanzia: ore 8,00 - 13,00; 

- Scuola primaria: ore 8,30 - 12,50; 

- Scuola secondaria di I grado: ore 8,00 - 13,00 con sei moduli orari di cinquanta minuti; 

- Indirizzo musicale della Scuola secondaria di I grado: ore 13,00 – 17,00; ore 13,00 – 16,00; 

- Scuola secondaria di II grado: ore 8,00 – 13,00; ore 8,00 – 13,50, con sei/sette moduli orari 

di cinquanta minuti. 

Per la scuola primaria e per le sezioni a tempo normale di scuola dell’infanzia non sarà 

effettuato il servizio di refezione scolastica e i docenti svolgeranno tutti il loro servizio in orario 

antimeridiano. 

I sigg. docenti di scuola secondaria di I e II grado concorderanno con i referenti di plesso il 

recupero orario fino all’espletamento delle diciotto ore settimanali. 

Limitatamente al plesso centrale, la scuola secondaria di primo grado nei giorni 30 e 31 

maggio 2016, in concomitanza con lo svolgimento delle prove del concorso a cattedra per i posti di 

scuola primaria e scuola dell’infanzia, effettuerà il seguente orario: ore 8,50 – 13,00. 

I signori docenti cureranno l’informazione alle famiglie con firma di riscontro.  

Si invita in contesto l’ufficio della didattica a dare comunicazione della sospensione del 

servizio di refezione scolastica al Comune di Catania e alla ditta fornitrice. 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
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