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Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

                                                                     

    

Circ. n. 265                            Catania, 27/04/2020 

Ai Signori Genitori 

Ai Signori Docenti  

Di Ogni Ordine e Grado 

Al DSGA 

ATTI 

Oggetto: Nuovo Orario delle Lezioni in modalità a Distanza. 

 

Con la presente, si informano le SS. LL. che a partire da lunedì 4 maggio p.v., e fino al termine delle 

lezioni, così come enucleato nella circolare n. 258 del 27/04/2020, la Didattica a Distanza si svolgerà 

esclusivamente sulla piattaforma Classroom di G-Suite secondo i seguenti orari: 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

modalità Didattica a Distanza 

 

ORDINE DI SCUOLA NUOVO ORARIO 

Scuola dell’Infanzia 

tempo normale Plesso Vill. S. Agata Z. B e 

Plesso Viale Nitta (40 ore settimanali) 

 
da lunedì a venerdì 

h. 10.00 – 12.00 

 

Scuola Primaria 

tutte le classi a tempo pieno Plesso Centrale e 

Plesso Viale Nitta (40 ore settimanali) 

 
da lunedì a venerdì 

h. 10.00 – 12.00 

h. 15.00 – 17.00 

 

Scuola Secondaria di I Grado tutte le 

classi Plesso Centrale e Plesso 

Viale Nitta (30 ore settimanali) 

 
da lunedì a venerdì 

h. 9.30 - 12.30 

 
Scuola Secondaria di I Grado  

Lezioni di strumento 

 

da lunedì a venerdì 

nella fascia oraria 

h. 15.30 – 18.30 

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 
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Scuola Secondaria di II Grado tutte le classi 
Plesso Viale Nitta (32/33 ore 

settimanali) 

 
da lunedì a venerdì 

h. 9.30 - 12.30/13.00 

 

 

N. B. Per le Scuole Secondarie di I e di II grado, si ripropone il medesimo orario su 6/7 ore 

giornaliere con tempi scuola di 30’. 

I Signori Genitori avranno cura di far eseguire le attività in modalità asincrona qualora per motivi di 

diversa natura (un solo device per più figli, hotspot con il cellulare del genitore, etc.) non fosse 

possibile lavorare nei suddetti orari. 

I Signori Docenti registreranno l’avvenuta restituzione delle attività assegnate, che corrispondono a 

partecipazione dei singoli alunni alla Didattica. In caso di mancato feedback, i 

Coordinatori/Responsabili di classe segnaleranno i nominativi degli alunni inadempienti alla 

Referente della Dispersione, prof.ssa A. Seminerio, al seguente indirizzo email: 

angelaseminerio@pestalozzict.it   

Ulteriori attività al di fuori degli orari su indicati possono essere svolte con l’intero gruppo classe, per 

gruppi di livello o singolarmente, previo accordo con gli studenti, e assumono carattere volontario da 

parte dei docenti. 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente scolastico     

                                                                                                 Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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