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Oggetto: Scansione oraria fine anno scolastico – Comunicazione ultimo giorno di attività 

  

 

Si porta a conoscenza della Comunità Educante che, come da delibere degli OO. CC., a partire dalla 

prossima settimana ci saranno cambiamenti nell’orario di ogni Ordine e Grado, come meglio di seguito 

enucleato: 

 

 

• Scuola dell’Infanzia: a partire da lunedì 23 maggio, tempo antimeridiano dalle ore 8 alle ore 

13 (servizio mensa concluso) – Ultimo giorno di Scuola: giovedì, 30 giugno 

• Scuola Primaria: a partire da lunedì 23 maggio, tempo antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 

13.30 (servizio mensa concluso) – Ultimo giorno di Scuola: venerdì, 10 giugno 

• Scuola Secondaria di I e di II grado: a partire da lunedì 30 maggio, tempo antimeridiano dalle 

ore 8 alle ore 13 – Ultimo giorno di Scuola: venerdì, 10 giugno 

 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

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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• Infanzia e Primaria: a seguito di segnalazione del Comune di Catania, si invitano i genitori che 

siano nelle condizioni di dover completare il saldo dei ticket per il pranzo, anche relativo alle 

annualità precedenti, di volersi recare senza ulteriore indugio presso gli Uffici preposti in Via 

Leucatia, o, in alternativa, prendere un appuntamento con il sign. Mirabelli, che potrà supportare 

nelle fasi del pagamento; 

• Le attività di potenziamento sportivo per le classi della Secondaria di I grado interessate si 

concluderanno mercoledì, 1° giugno, così come già rappresentato nella circolare n. 269. Nelle 

giornate del 31 maggio e del 1° giugno, l’orario delle lezioni sarà 13-15. 

• Le lezioni di strumento musicale per le classi della Secondaria di I grado interessate, a partire 

da lunedì 30 maggio, si svolgeranno nelle fasce orarie 13-17 (lunedì, martedì e mercoledì) e 13-

16 (giovedì e venerdì). Ulteriori variazioni legate al concerto di fine anno scolastico verranno 

indicate successivamente. 

 

Infine, nel ringraziare vivamente il Personale Docente e Ata, le Famiglie e gli Alunni per 

l’attenzione e l’applicazione scrupolosa degli stringenti protocolli sanitari, si ricorda la necessità di 

mantenere correttamente indossata (su naso e bocca) la mascherina chirurgica quando ci si trova 

all’interno degli edifici scolastici, onde non vanificare gli sforzi collettivi finora sostenuti. 

 

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 


