Verbale n. 277
Il giorno 18 maggio 2015 alle ore 13,00 presso il plesso Centrale dell’I.C. Pestalozzi si
riunisce il Consiglio d’Istituto.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico, prof. Emanuele Rapisarda;
per la componente docenti: Amici Andrea, Barresi Antonella, Beltrame Cristiana,
Guzzetta Orazio, Lo Monaco Carmela , Masci Maria, Piana Maria, Platania Rosa;
per la componente personale A.T.A.: Mirabelli Paolo, Segulian Adriana;
per la componente genitori: Grillo Lucia, D’Amico Giuseppina, Ramaci Massimo.
Presiede la signora Grillo, funge da segretaria verbalizzante l’insegnante Maria Piana.
E’ presente il DSGA, rag. Pappalardo Rosalba.
Ordine del giorno:
1)
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2)
Variazione orario delle lezioni nell’ultima parte dell’A.S. 2014/2015
3)
Varie ed eventuali.
Il Presidente sig.ra Grillo, constatata la validità numerica, dichiara aperta la seduta e
si procede alla discussione del primo punto all’ordine del giorno.
In relazione al punto 1 la docente Maria Piana dà lettura del verbale della seduta
precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Del. 277/1).
In relazione al punto 2 il Dirigente Scolastico comunica che ha ricevuto sollecitazioni
da parte di diversi genitori e docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria per la
sospensione del servizio mensa, in considerazione del graduale aumento della
temperatura che rende i bambini stanchi nel pomeriggio e poco inclini a permanere a
scuola nelle ore pomeridiane. Pertanto, si propone la seguente variazione dell’orario delle
lezioni a partire dal 25/05/2015:
-ore 8,00-13,00 scuola dell’infanzia;
-ore 8,30-12,50 scuola primaria;
-ore 8,00-13,00 scuola secondaria di I grado;
-ore 16,30-19,30 centro EDA
La docente Beltrame suggerisce , per la secondaria di I grado, la realizzazione di sei
moduli orari di 50’ per permettere lo svolgimento di tutte le lezioni previste. I docenti di
scuola dell’infanzia delle sezioni a tempo normale e di scuola primaria svolgeranno il
proprio orario di servizio settimanale in compresenza. Sarà cura dei referenti di plesso di
scuola secondaria di primo grado e dei moduli del centro EDA garantire l’eventuale
recupero orario dei docenti fino all’espletamento del proprio orario di servizio settimanale.
Il Consiglio approva all’unanimità. (Del. 277/2)

In relazione al punto 3 l’insegnante Barresi comunica che la scuola dell’infanzia di
viale Nitta ha organizzato per i giorni 20-21-22 maggio una manifestazione sportiva e
chiede che si possa effettuare, in tali giorni, la compresenza dei docenti.
L’insegnante Masci comunica che la scuola dell’infanzia di zona B ha organizzato la
manifestazione di fine anno per i giorni 8-9-10 giugno.
Il Dirigente fa presente che, poiché prossimamente, nell’ambito dei lavori di
riqualificazione del plesso di viale Nitta previsti dal progetto FESR Asse II obiettivo C,
saranno effettuati interventi che interesseranno anche la palestra, laddove quest’ultima
fosse inagibile per motivi di sicurezza, le manifestazioni finali della scuola si svolgeranno
presso l’Auditorium di viale Nitta.
L’insegnante Piana comunica che in seno al Progetto Sport di classe, in accordo con
l’esperta del CONI, dott.ssa Lombardo, e coi Referenti di scuola primaria, sono previsti, per
i giorni 28 e 29 maggio, i Giochi conclusivi che si svolgeranno al Plesso Centrale e
coinvolgeranno le varie interclassi secondo il seguente orario:
giovedì 28 maggio
-ore 8,30 classi prime (staffetta)
-ore 9,30 classi seconde (staffetta)
-ore 10,30 classi terze (percorso)
Venerdì 29 maggio
-ore 8,30 classi quarte (gioco dei tre passaggi)
-ore 10,30 classi quinte (gioco dei tre passaggi)
L’insegnante Piana curerà l’intera organizzazione in accordo con il DSGA .
Il Dirigente Scolastico comunica che giorno 25 maggio alcuni alunni di scuola
secondaria di primo grado, coordinati dalla docente Colombrita, metteranno in scena, al
teatro Musco, la trasposizione del libro di Viviano “Io killer mancato”, partecipando ad un
concorso teatrale organizzato dal Comune di Catania sul tema della legalità.
Inoltre, tra le iniziative di fine anno della scuola, il Dirigente riferisce che il Centro EDA
ha realizzato un cortometraggio in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catania
sul tema dell’intercultura che ha per protagonisti alcuni allievi del corso di alfabetizzazione
per stranieri. Il corto, che si intitola “ Alle pendici dell’Etna il paradosso si integra ” , verrà
proiettato all’EXPO’ di Milano nel mese di luglio e al Palazzo della Cultura di Catania il 4
giugno alle 10,30.
L’insegnante Piana comunica che il 22 maggio alle ore 17,00 si espleterà il momento

conclusivo del Progetto “Il bene comune” proposto dal professore Collura e coordinato a
scuola dal prof. Castorina. L’evento si svolgerà con una sfilata dal Palazzo del Comune di
Catania al Palazzo della Cultura con l’accompagnamento della banda della Pestalozzi;
successivamente al Cortile Platamone si potrà assistere all’esibizione di alcune orchestre
e visitare la mostra relativa al Progetto.
Infine, il Dirigente comunica che il 27 maggio presso l’Auditorium di viale Nitta si
svolgerà, alla presenza del Prefetto di Catania, dott.ssa Maria Guia Federico, di altre
autorità e di rappresentanti delle Forze dell’Ordine, la cerimonia di consegna di una nuova
bandiera italiana alla scuola da parte del Comitato delle Dame del Nastro Azzurro.
Preso atto di tutte le iniziative che coinvolgeranno il nostro istituto nell’ultima parte
dell’anno scolastico, il Consiglio approva all’unanimità. (Del. 277/3a).
Il DSGA comunica che la Regione Sicilia sta iniziando ad inoltrare al nostro istituto
delle note di revisione relative a progetti POR effettuati antecedentemente al corrente
anno scolastico con cui non sta ammettendo spese inerenti al pagamento dei docenti
tutor il cui servizio è stato pagato dalla scuola con compensi orari più alti di quelli
riconosciuti. Pertanto, si può prevedere l’eventualità che la scuola sarà chiamata a
recuperare tali oneri, già anticipati. Dunque, si propone di accantonare fin d’ora dalle
economie in giacenza nel programma annuale dell’istituto la somma corrispondente ai
suddetti tagli.
In particolare si tratta dei seguenti tagli di spesa:
-POR “L.I.F.E.” 0069 €8.047,00
-POR”Librino, bello si può…” 0650 €10.789,80
-POR “L’italiano che serve” 362 €1.105,62
-POR “Personalità matematiche” 363 € 1.106,00
-POR “La legalità va in scena” 364 €552,81
-POR “PQM” 564 €789,24
Il DSGA propone che, per far fronte alla relativa copertura, si utilizzino le economie
presenti nei seguenti aggregati del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015:
-Aggr. Z –oneri per passività finanziarie €14.630,61
-Aggr. A03/07ore eccedenti €5.643,62
Aggr. A03/01 Supplenze brevi e saltuarie €4.000,00.
Il Consiglio approva all’unanimità. (Del. 277/3b).
La signora Grillo chiede informazioni in relazione al prossimo incontro con i
rappresentanti della ditta delle pulizie organizzato dal dirigente scolastico e lamenta la
carenza di pulizia nell’istituto. Il DS afferma che il suddetto incontro, a cui sono stati
invitati a partecipare il DSGA, i referenti di plesso ed un rappresentante dei genitori, s’è

reso necessario a seguito delle ripetute segnalazioni ricevute in merito all’insoddisfacente
svolgimento del servizio di pulizia da parte della ditta esterna. Il dirigente scolastico
propone inoltre la costituzione a partire dal prossimo anno scolastico di una Commissione
per il controllo della qualità del servizio di pulizia della ditta esterna. La commissione sarà
composta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dal DSGA, dai referenti di plesso e
da un rappresentante dei genitori. Gli incontri avranno una cadenza periodica ed agli stessi
sarà invitato a prendere parte il rappresentante della ditta esterna di pulizia.
Il Consiglio approva all’unanimità. (Del. 277/3c).
L’insegnante Platania e l’insegnante Piana suggeriscono la predisposizione, a partire
dal prossimo anno scolastico, di un planning cartaceo da posizionare in prossimità
dell’Ufficio di direzione su cui registrare le varie iniziative organizzate dall’istituto
rendendole fruibili a tutti e garantendo la visione d’insieme.
Il Consiglio approva all’unanimità. (Del. 277/3d).
Il DS comunica che il Comitato per lo Sviluppo dell’Imprenditoria Femminile della
Camera di Commercio di Catania, in cooperazione con l’Università di Catania, ha richiesto
la collaborazione del nostro istituto e dell’i.c. Musco in quanto ha progettato un’azione di
avvio all’autoimpresa rivolta alle mamme inoccupate residenti nel Villaggio
Sant’Agata-Librino. L’azione prevede una serie di incontri formativi e informativi da
svolgersi a partire dal prossimo autunno nelle sedi degli istituti comprensivi Pestalozzi e
Musco che si concluderanno con la redazione, da parte delle partecipanti, singolarmente o
in gruppo, di progetti di impresa completi di business plan. Tali progetti saranno
selezionati e verrà redatta una graduatoria delle idee di business con maggiori possibilità
di trasformarsi in aziende di successo.
Il Consiglio approva unanime l’adesione al progetto sopra descritto. (Del. 277/3e).
Infine, il dirigente scolastico informa che alla prossima riunione di Osservatorio
d’area contro la dispersione scolastica della VI Municipalità di Catania, prevista per il
20/05/2015, sarà presente il dott. Antonio Presti della fondazione Fiumara d’arte che
proporrà a tutte le scuole ricadenti nel suddetto territorio di costituire una rete con altre
scuole siciliane per la realizzazione a partire dal prossimo anno scolastico da parte degli
alunni di attività laboratoriali artistiche in collaborazione con la fondazione Fiumara d’arte
finalizzate alla decorazione di un'altra “porta” di Librino.
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione del nostro istituto alla suddetta
costituenda rete di scuole. (Del. 277/3f).
Esauriti gli argomenti la seduta è sciolta alle ore 14,00.
Il Presidente
F.to Grillo Lucia

Il Segretario
F.to Maria Piana

