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Verbale n. 4 del Commissario Straordinario – 20/04/2018 
L’anno 2018, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 11,30, 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. Approvazione conto consuntivo 2017; 
2. Modifiche al Programma Annuale 2018; 
3. Criteri individuazione alunni e genitori per la partecipazione ai moduli PON/FSE e 

Progetto Leggo al Quadrato; 
4. Protocollo d’intesa per l’alternanza scuola-lavoro; 
5. Chiusura della scuola per il giorno 30 aprile 2018. 

Si avvia la trattazione del primo punto all’ordine del giorno; il Commissario Straordinario, 
vista la Relazione sul Conto Consuntivo per l’Esercizio finanziario 2017 predisposta dal Dirigente 
Scolastico e dal Direttore S.G.A., visti i modelli di cui si compone il Conto Consuntivo 2017, preso 
atto del parere positivo espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 6 aprile 2018, 
delibera l’approvazione del Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2017 (Delibera 4/1). 

Si procede con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Commissario 
Straordinario, presa visione dei relativi decreti del Dirigente Scolastico, delibera l’approvazione 
delle seguenti modifiche al Programma Annuale 2018: 
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 (Delibera 4/2). 
Riguardo il terzo punto all’ordine del giorno, il Commissario Straordinario prende in esame 

i criteri di reclutamento degli alunni e dei genitori per i moduli del progetto PON 10.1.1A-
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FSEPON-SI-2017-360 “Agendo si impara” deliberati in sede di collegio dei docenti tecnico il 19 
aprile 2018, e approva i seguenti: 

• SCUOLA PRIMARIA 
o Modulo CORPO E MENTE IN MOVIMENTO-alunni classi I –II 
o Modulo BADMINTON-alunni classi III 
o Modulo TRA FANTASIA E REALTA’: LE MIE EMOZIONI” - alunni classi 

IV – V 
• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

o Modulo E-CARDS FROM SICILY- alunni classi II 
o Modulo COLTIVARE PER CRESCERE INSIEME- famiglie alunni 

partecipanti ai moduli progetto Agendo s’impara per ordine di presentazione 
della domanda di partecipazione 

o Modulo – UN, DUE, TRE…SCRATCH - alunni classi I 
o Modulo –MAPPRENDO- alunni classi II 
o Modulo – Le tre C – alunni classi I 

Ciascun consiglio di classe o di interclasse provvederà all’individuazione di almeno venti 
alunni per modulo ammessi a ciascun progetto secondo criteri di eterogeneità ed inclusione di 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. Per la scuola secondaria di I grado, gli alunni delle classi 
terze saranno tendenzialmente esclusi perché impegnati negli esami di Stato ma ne verranno 
comunque accolte eventuali richieste avanzate dagli stessi. (Delibera 4/3) 

Il Commissario Straordinario prende altresì in esame i criteri di reclutamento degli alunni per 
i moduli del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-323 “Girasoli a Librino” deliberati in sede 
di collegio dei docenti tecnico il 19 aprile 2018 e approva i seguenti: 

• Badminton per tutti    Tutte le classi 
• Io ti combatto, io ti rispetto    Tutte le classi 
• Progetto Geco    Tutte le classi 
• Librino da scoprire    Tutte le classi     
• Strade da vivere, strade da mangiare    Tutte le classi 
• L’occhio vuole la sua parte    Tutte le classi 
• Oltre l’orizzonte    Tutte le classi 
• Dalla matematica a… "Scratch"    Classi prime e seconde 

Ciascun consiglio di classe provvederà all’individuazione di almeno venti alunni per modulo 
ammessi a ciascun progetto secondo criteri di eterogeneità ed inclusione di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. (Delibera 4/4) 

Il Commissario Straordinario prende in esame i criteri di reclutamento degli alunni e dei 
genitori per i moduli del progetto “Magico incontro tra competenze, cultura e benessere” 
nell’ambito dell’avviso pubblico 4/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana - Leggo al quadrato 2 - seconda edizione” D.D.G. n. 606 del 2 
marzo 2018, deliberati in sede di collegio dei docenti tecnico il 19 aprile 2018 e approva i seguenti: 

• Modulo genitori: precedenza ai genitori degli alunni partecipanti ai moduli 
• Moduli di Italiano: scuola secondaria di primo grado (una classe per plesso) 
• Moduli di Matematica: scuola secondaria di primo grado (una classe per plesso) 
• Modulo Sport (Badminton): scuola secondaria di I grado 
• Modulo Sport (Badminton): scuola primaria 

Ciascun consiglio di classe o di interclasse provvederà all’individuazione di un numero di 
alunni congruo con la proposta progettuale per modulo secondo criteri di eterogeneità ed inclusione 
di alunni con Bisogni Educativi Speciali, escludendo le classi terminali di ciascun segmento. 
(Delibera 4/5) 



 4 

Riguardo il quarto punto all’ordine del giorno il Commissario Straordinario prende visione 
del protocollo d’intesa fra ANPAL Servizi S.p.A., con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte, 
60, e l’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi relativa all’attività di alternanza scuola-lavoro della 
scuola secondaria di secondo grado e ne delibera l’approvazione. (Delibera 4/6) 

In merito al quinto punto all’ordine del giorno il Commissario Straordinario, vista la 
proposta del Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A., delibera la chiusura della scuola per il giorno 
30 aprile 2018. (Delibera 4/7) 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, 
la seduta è tolta alle ore 13,45. 

 
Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 
Il Commissario Straordinario 
Prof. Alfio Salvatore Ciccia 

 


