
 
IstitutoProfessionalediStato 

per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera“Karol Wojtyla” 

Catania 

Via Giovanni Battista De La Salle, 12  -  95125  Catania  tel. 095/6132060  Codice scuola  CTRH03000C  

www.alberghierowojtyla.edu.it  e-mail : ctrh03000c@istruzione.itpec :  ctrh03000c@pec.istruzione.it   codice fiscale  93105070879 

Prot.n.: Vedi segnatura 

Catania: Vedi segnatura 

 
                                                                                     Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di I Grado di Catania e provincia 

Ai Sigg. Docenti referenti per l’Orientamento scolastico  

 

OGGETTO: REVOCA APERTURA ORARIO POMERIDIANO GIORNATE OPEN DAY PREVISTE  PER              

                      GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Diversamente da quanto precedentemente comunicato, si prega di informare gli alunni che le previste giornate di 

Open Day in orario pomeridiano sono revocate per sopraggiunti motivi organizzativi interni. 

 

Rimane confermata l’apertura in orario antimeridiano dalle ore 09.30 alle ore 12.30  nelle seguenti date: 

 

Dicembre  

Sabato 4 e domenica 5   

Sabato 11 e domenica 12  

 

Gennaio  

Sabato 15 e domenica 16  

Sabato 22 e domenica 23 

 

Rimane altresì confermata  l’accoglienza in orario antimeridiano per genitori e alunni che volessero seguire dal 

vivo le lezioni dei docenti; i ragazzi potranno cimentarsi in attività laboratoriali.  Si rende  necessaria la 

prenotazione nel plesso di preferenza rivolgendosi ai responsabili di sede. 

 

I genitori interessati potranno rivolgersi ai responsabili di plesso telefonando ai seguenti recapiti: 

 

Leonardo 095.6136023 

Via Lizio Bruno 095.6136389 

Via Raccuglia095.6136380 

Viale Tirreno 095.6136393 

Via Anfuso 095.6136381 

 

Inoltre, per gli alunni interessati è possibile visitare un plesso, previo accordo con il referente dell’I.C. di appartenenza e 

la responsabile dell’orientamento, prof. Magnano Clara, con prelevamento e accompagnamento del gruppo  tramite il 

pullman dell’Istituzione. 

 

Si prega di darne tempestiva diffusione ad alunni e  genitori. 

 

Si sottolinea che ogni iniziativa o attività verrà eseguita nel severo rispetto delle norme vigenti anti COVID-19 

per favorire il distanziamento, la contingentazione degli ingressi con Green Pass obbligatorio per gli adulti 

accompagnatori.  

 

Si allega locandina informativa sugli Open Days 
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