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Verbale n. 1 del Commissario Straordinario – 29/01/2018 
L’anno 2018, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 9,30, presso la sede centrale 

dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania, sono presenti il Dirigente Scolastico prof. 
Emanuele Rapisarda, il Commissario Straordinario prof. Alfio Salvatore Ciccia, il D.S.G.A. sig.ra 
Giuseppina Perri e il prof. Andrea Amici, primo collaboratore vicario del dirigente scolastico, che 
funge da segretario verbalizzante, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Adattamenti calendario scolastico regionale; 
2. Richiesta utilizzo locali A.S.D. Gruppo Sportivo XXIV Maggio 1915 Catania; 
3. Ratifica modifiche al Programma Annuale per l’E.F. 2017. 
4. Moduli di iscrizione al terzo anno e corsi di istruzione per adulti di scuola secondaria 

di secondo grado. 
Si avvia la trattazione del primo punto all’ordine del giorno; il Commissario Straordinario, 

preso atto della proposta del Collegio dei docenti effettuata con delibera n. 3/5 del 18/10/2017, 
delibera la sospensione delle attività didattiche per i giorni 6 febbraio e 30 aprile 2018 (Delibera 
1/1). 

Si procede con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Commissario 
Straordinario prende visione della richiesta di utilizzo dei locali scolastici interni ed esterni avanzata 
dalla società A.S.D. Gruppo Sportivo XXIV Maggio 1915 Catania, per la realizzazione di attività 
sportiva extracurriculare di danza e ginnastica ritmica; il Commissario Straordinario approva la 
suddetta richiesta purché l’attività venga svolta in orari e spazi non coincidenti con iniziative della 
scuola o già svolte da altre associazioni sportive esterne (Delibera 1/2). 

Per il terzo punto all’ordine del giorno il Commissario Straordinario prende atto dei decreti 
di modifica del Programma Annuale per l’E.F. 2017 n. 31 e n. 32 del 22/12/2017, che si allegano e 
divengono parte integrante del presente verbale (Delibera 1/3). 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno il Dirigente Scolastico sottopone al 
Commissario Straordinario il nuovo modello di iscrizione alle classi terze di scuola secondaria di 
secondo grado, comprendente la possibilità di scelta dell’indirizzo di “Sala e vendita”, e il modello 
di iscrizione al corso serale di scuola secondaria di secondo grado, opzioni che verranno accolte con 
riserva e subordinate all’autorizzazione delle richieste della scuola da parte dell’Assessorato 
Regionale all’Istruzione e Formazione e del MIUR (Delibera 1/4). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, 
la seduta è tolta alle ore 10,45. 

Il Segretario 
Prof. Andrea Amici 

Il Commissario Straordinario 
Prof. Alfio Salvatore Ciccia 

 


