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Oggetto: Organizzazione didattica dall’11 al 22 aprile 2022 - Sospensione attività didattiche – 
solennità della Santa Pasqua  
 
Si rappresenta ai Signori in indirizzo che la sospensione delle attività didattiche in occasione della 

solennità della Santa Pasqua si avrà dal giovedì 14 al martedì 19 aprile. 

Nei giorni 11, 12, 13 e 20, 21, 22 aprile, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria osserveranno 

l’orario antimeridiano – Infanzia ore 8.00 – 13.00 e Primaria ore 8.30 – 13.30 – senza la fruizione del 

servizio mensa. 

Per quel che concerne i docenti di Scuola Primaria, gli stessi effettueranno due turni, il primo 8.30 – 

12.30 e il secondo 9.30 – 13.30. Si lascia facoltà di scelta in seno alla classe, previa comunicazione 

alle docenti Santangelo – Scalia. La programmazione di giorno 12 aprile si svolgerà al plesso centrale 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Per ciò che riguarda la Scuola dell’Infanzia, i docenti effettueranno in compresenza l’orario 8.00 – 

13.00. In particolare, per la giornata di martedì 12 aprile, in occasione della visita al Plesso di Scuola 

dell’Infanzia di Viale Nitta da parte di una delegazione di docenti Svizzeri, tutti gli alunni dei plessi 

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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di Scuola dell’Infanzia si recheranno direttamente al Viale Nitta alle ore 9.00, e verranno prelevati 

dai rispettivi genitori a partire dalle ore 12.30. I docenti prenderanno servizio regolarmente alle ore 

8.00 al Viale Nitta. 

Per gli altri ordini, orari e attività pomeridiane (strumento, potenziamento sportivo) resteranno 

invariati. 

                                                                              
                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


