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Verbale n. 6 del Commissario Straordinario – 06/06/2018 

 

L’anno 2018, il giorno 6 del mese di giugno, alle ore 15,15, 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 Primo Collaboratore del DS prof. Andrea Amici che redige anche il presente 

verbale, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modifiche al Programma Annuale 2018; 

2) Convenzione annuale per iniziative finalizzate alla valorizzazione della Riserva 

Naturale Orientata  Oasi del Simeto – Associazione Orione di Catania Prot.n. 

3663/E20 del 09/05/2018; 

3) Varie ed eventuali. 

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

presa visione dei relativi decreti del Dirigente Scolastico allegati al presente verbale, delibera 

l’approvazione delle seguenti modifiche al Programma Annuale 2018: 
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 (Delibera 6/1). 

Riguardo il secondo punto all’ordine del giorno, il Commissario Straordinario, dopo averne 

presa visione, approva la convenzione annuale per iniziative finalizzate alla valorizzazione della 

Riserva Naturale Orientata  Oasi del Simeto (Prot.n. 3663/E20 del 09/05/2018) tra l’Istituto 

Omnicomprensivo Pestalozzi e l’Associazione Orione, con sede legale in Catania, Via Regina 

Bianca n.102 C.F. 03579160874, allegata al presente verbale (Delibera 6/2). 

Tra le varie ed eventuali, viene sottoposta al Commissario Straordinario la Nota prot. n. 

36301 del 4.06.2018 della Regione Sicilia pervenuta in risposta alla preliminare richiesta di proroga 

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; il Commissario 

Straordinario, come richiesto dalla suddetta nota, approva l’istanza di proroga al 31 ottobre 2018 

(Delibera 6/3).  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, 

la seduta è tolta alle ore 16,00. 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Alfio Salvatore Ciccia 
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