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Circolare n. 48 

Catania, 13 ottobre 2022 
 

Al Personale Docente e ATA 

Al Commissario Straordinario 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Bacheca di Argo 

Sito web 

Oggetto: Visita Pastorale sabato 15 ottobre 2022– organizzazione interna 

Si rende noto che, nella giornata di sabato, 15 ottobre 2022, la Comunità Educante dell’Istituto 

“Pestalozzi” accoglierà, presso il plesso di Viale Nitta, S. E. R. l’Arcivescovo Metropolita della Città di 

Catania, Mons. Luigi Renna, in Visita Pastorale. 

Per tale occasione, la giornata didattica sarà organizzata dalle ore 8.30 alle ore 13.30 come di seguito 

enucleato: 

Classi e Sezioni del Viale Nitta: gli alunni di ogni Ordine e Grado delle classi del plesso di Viale Nitta 

svolgeranno regolarmente le attività programmate nelle rispettive classi; 

Infanzia Plessi Centrale e Zona B: gli alunni verranno accompagnati dai genitori presso l’Edificio A 

del Viale Nitta alle ore 10, e verranno accolti dai rispettivi maestri nelle aule all’uopo predisposte; 
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Primaria e Secondaria di I grado Plesso Centrale: gli alunni verranno accompagnati dai genitori presso 

l’Edificio B del Viale Nitta alle ore 8.30, e verranno accolti dai rispettivi docenti nelle aule all’uopo 

predisposte. 

A partire dalle ore 10.45, i docenti condurranno gli allievi nel cortile alle spalle dell’edificio B, dove 

intorno alle ore 11.15 si attende l’arrivo dell’Arcivescovo, che verrà accolto con canti e messaggi di 

benvenuto. Seguirà un momento di riflessione con gli alunni delle Scuole Secondarie, e una visita alle 

classi della Scuola Primaria e alle sezioni della Scuola dell’Infanzia. 

Per quanto concerne l’orario di servizio dei docenti, si rappresenta quanto segue: 

I docenti della Scuola dell’Infanzia prenderanno tutti regolarmente servizio alle ore 8.30, e svolgeranno 

5 ore. 

I docenti della Scuola Primaria e delle Scuole Secondarie prenderanno servizio a partire dalle ore 8.30 

e per le successive 4 ore come da proprio orario del lunedì. 

Qualora i docenti delle Scuole Secondarie dovessero avere nel proprio orario del lunedì la sesta e/o la 

settima ora, concorderanno con lo Staff di Dirigenza l’anticipo del proprio ingresso.  

Lo Staff di Dirigenza avrà cura di coordinare, insieme all’ins. Elisa Furnari, le suddette attività. 

 

                                                                                        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 
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