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Verbale n. 11 del Commissario Straordinario – 21/12/2017 
L’anno 2017, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 9,00, 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. Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l’a.s. 2018/2019 e 
personalizzazione moduli di iscrizione; 

2. Modifiche al Programma Annuale per l’E.F. 2017; 
3. Convenzione con la S.A.C. per l’alternanza scuola-lavoro; 
4. Regolamento istitutivo del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto; 
5. Varie ed eventuali. 

Si avvia la trattazione del primo punto all’ordine del giorno; il Commissario Straordinario, 
sentito il Dirigente Scolastico, decreta il mantenimento dei criteri per l’accoglimento delle domande 
già adottati nel presente anno scolastico: 

1. Provenienza dalla scuola dall'I.O. Pestalozzi  
2. Residenza (Vill. S. Agata, Viale Nitta e zone limitrofe)  
3. Alunno diversamente abile 
4. Presenza di fratelli frequentanti l'I.O. Pestalozzi 
5. Alunno in situazione di svantaggio sociale, documentato dai Servizi Sociali  
6. Alunno con un solo genitore (documentato dallo stato di famiglia) 
7. Impegno lavorativo di entrambi i genitori. 
Il Commissario Straordinario inoltre approva la personalizzazione dei modelli approntati 

attraverso la piattaforma ministeriali Iscrizioni Online e i modelli cartacei per l’iscrizione alla 
scuola dell’infanzia e alle classi terze di scuola secondaria di secondo grado (Delibera 11/1). 

Si procede con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi espone al Commissario Straordinario le variazioni al Programma 
Annuale per l’E.F. 2017 allegate, che vengono approvate e divengono parte integrante del presente 
verbale (Delibera 11/2). 

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno il Commissario Straordinario approva la 
convenzione tra l’I.O. Pestalozzi e la S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. per le attività di 



 2 

alternanza scuola-lavoro degli alunni di scuola secondaria di secondo grado, firmata in data 27 
novembre 2017, che viene allegata al presente verbale (Delibera 11/3). 

Per quanto concerne il quarto punto all’ordine del giorno il Commissario Straordinario 
prende visione del Regolamento istitutivo del Comitato Tecnico Scientifico dell’istituto e ne 
approva il contenuto (Delibera 11/4). 

Fra le varie ed eventuali il Dirigente Scolastico espone al Commissario Straordinario la 
richiesta avanzata dalla società A.S.D. Giavì Pedara Volley con sede in Via Empedocle 10 Pedara 
(CT) all’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Catania e all’I.O. Pestalozzi, per la 
concessione del locale palestra del plesso di Viale Nitta, per lo svolgimento di attività ludico-
ricreative di pallavolo da praticarsi nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, nell’ambito del 
progetto “School&Volley”; il Commissario Straordinario approva la richiesta (Delibera 11/5). 

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 

 


