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Circolare n. 158            

Catania, 16 dicembre 2021 

 

- Ai Docenti  

- Agli Alunni e alle 

Famiglie  

- Al D.S.G.A  

- Al Personale A.T.A. 

- Sito Web 

- Bacheca di Argo 

 

 

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 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; come deliberato in Collegio dei 

Docenti e ratificato dal Commissario Straordinario anche per la giornata del 7 gennaio le attività 

didattiche saranno sospese, pertanto le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 10 gennaio 2022.  

In contesto si comunica che da lunedì 20 a mercoledì 22 dicembre p.v. l’attività didattica verrà 

articolata secondo il seguente orario (moduli orari da 60 minuti):  

 Scuola dell’Infanzia: ore 8.00 – 13.00 

 Scuola Primaria: ore 8.30 – 13.30 

 Scuola Secondaria di Primo Grado: ore 8.00 – 13.00 

 Scuola Secondaria di Secondo Grado: ore 8.00 – 14.00. 

 

Conseguentemente – alla scuola dell’Infanzia e alla Primaria – il servizio di refezione scolastica nei 

suddetti giorni verrà sospeso. 

 

Saranno sospese anche le attività di programmazione della Scuola Primaria previste per il 21 

dicembre.  

 

A partire da lunedì 20 le lezioni pomeridiane di strumento musicale e di potenziamento sportivo 

si arresteranno e i docenti presteranno il proprio orario di servizio di mattina: 
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- I docenti di strumento musicale dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

- Il Prof. Virdi – per le giornate del 21 e del 22 dicembre – concorderà il proprio orario con 

il Secondo Collaboratore, prof.ssa Piazza.  

 

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.ssa Elena Di Blasi  

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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