
   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania 
Tel. 095454566 – Fax 095260625 

email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it  
Sito web: www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it  

 

C.I. n. 202       Catania, 19/03/2018 

 

Ai Docenti  

Agli alunni e alle famiglie 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

 

Oggetto: Adattamenti orari e sospensione lezioni in occasione delle festività pasquali. 

 

Si comunica ai sigg. docenti, al personale ATA, agli alunni e alle famiglie che in vista delle 

imminenti festività pasquali l’attività didattica verrà rimodulata nel modo seguente: 

 26, 27, 28 marzo 2018: 

o Scuola dell’infanzia: ore 8,00 – 13,00 

o Scuola primaria: ore 8,30 – 12,50 

o Scuola secondaria di primo e secondo grado: ore 8,00 – 13,00  

  Indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado: 

  26 e 27 marzo: dalle ore 13.00 alle ore 17.00 

  28 marzo: lezioni sospese (i docenti presteranno servizio in 

orario antimeridiano) 

Il servizio di refezione scolastica nei predetti giorni verrà sospeso. I sigg. docenti di scuola 

dell’infanzia e primaria presteranno il loro servizio tutti in orario antimeridiano; la programmazione 

dei docenti di scuola primaria avrà luogo martedì 27 marzo al termine dell’attività didattica. 

L’ufficio di segreteria curerà la comunicazione di sospensione del servizio di refezione 

scolastica ai competenti uffici comunali e alla ditta fornitrice. 

Si comunica che durante le festività pasquali le lezioni saranno sospese da giovedì 29 

marzo a martedì 3 aprile e riprenderanno regolarmente da mercoledì 4 aprile. 

I docenti cureranno la tempestiva comunicazione alle famiglie con firma di riscontro. 

L’occasione è gradita per rivolgere a tutto il personale, alle famiglie e agli alunni i più sentiti 

e fervidi auguri di buone festività pasquali. 

 

  Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 Il Primo Collaboratore Vicario del D.S. 

 Prof. Andrea Amici 

 


