
 

 
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 
Corso serale di Istruzione degli Adulti 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.118    Catania, 12/12/2018 
 

 

Ai Docenti 
Agli Alunni e alle Famiglie 
Al D.S.G.A 
Al Personale A.T.A. 

 
 

Oggetto: Festività natalizie e adattamento orario attività didattica 
 

Si informa che, come da calendario scolastico regionale, in occasione delle festività 
natalizie l’attività didattica verrà sospesa dal 22 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019; le lezioni 
riprenderanno regolarmente lunedì 07 gennaio 2019. 

In contesto si comunica che dal 17 dicembre al 21 dicembre p.v. per consentire un più 
agevole svolgimento di tutte le manifestazioni natalizie, l’attività didattica verrà articolata 
secondo il seguente orario: 

 Scuola dell’Infanzia: ore 8,00 – 13,00 

 Scuola Primaria: ore 8,30 – 12,50 

 Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado: ore 8,00 – 13,00 

 Corso serale Istituto Alberghiero: ore 16,00 – 19,30. 

Conseguentemente il servizio di refezione scolastica nei suddetti giorni verrà sospeso e i 
collaboratori scolastici presteranno servizio nelle modalità previste dal piano di lavoro 
antecedente all’avvio del servizio di refezione scolastica, salvo esigenze disposte con apposito 
ordine di servizio. 

I docenti cureranno l’informazione alle famiglie con firma di riscontro e l’ufficio della 
didattica curerà la comunicazione all’ufficio preposto alla refezione scolastica del Comune di 
Catania e alla ditta fornitrice del servizio. 

L’occasione è gradita per inviare a tutto il personale, agli alunni e alle loro famiglie i 
migliori auguri per il Natale e il nuovo anno. 

 
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) 


