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Ai Signori Docenti
Agli Alunni e Alunne
Alle Famiglie
Al D.S.G.A.
All’Ufficio della Didattica
Al Personale ATA
Loro sedi
Oggetto: Adattamento attività didattica in occasione delle elezioni europee del 26 maggio
Facendo seguito alla nota della Direzione-Patrimonio del Comune di Catania prot. n. 160971 del 6
maggio 2019, si comunicano i seguenti adattamenti dell’attività didattica in occasione delle elezioni
europee del 26 maggio 2019.
Venerdì 24 maggio:
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 con sospensione delle
attività didattiche dell’indirizzo musicale
o
Corso serale di Istruzione degli Adulti: sospensione delle attività didattiche.
Sabato 25 maggio:

Plesso centrale: chiusura totale, compresi gli uffici di segreteria.
Lunedì 27 e martedì 28 maggio:

Plesso centrale: chiusura totale, compresi gli uffici di segreteria

Plesso Viale Nitta e Plesso Zona B:
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 con sospensione
delle attività didattiche dell’indirizzo musicale
o
Corso Serale di Istruzione degli Adulti: ore 16.00 – 19.30.
Nei suddetti giorni il servizio di refezione scolastica è sospeso e i docenti presteranno tutti il loro
servizio in orario antimeridiano; la programmazione didattica del 28 maggio verrà recuperata su base
plurisettimanale. L’attività didattica riprenderà il regolare funzionamento a decorrere dal 29 maggio
2019, con gli adattamenti previsti dalla circolare n. 292 in data odierna.
I Signori Docenti cureranno la corretta informazione alle famiglie, con firma di riscontro.
L’ufficio di segreteria avrà cura di comunicare la sospensione del servizio di refezione scolastica ai
competenti uffici comunali e alla ditta fornitrice, nonché l’inoltro della presente al CPIA CT1.
Il Dirigente Scolastico
prof. Emanuele Rapisarda
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993)

