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Verbale n. 8 del Commissario Straordinario – 13/10/2017 
L’anno 2017, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 10,30, 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. dott.ssa 
Giuseppina Spatola e il prof. Andrea Amici, primo collaboratore vicario del dirigente scolastico, 
che funge da segretario verbalizzante, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Calendario scolastico e funzionamento orario; 
2. Modifiche al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 
3. Contributo scolastico delle famiglie ed iniziative di autofinanziamento; 
4. Accordo di scopo tra istituzioni scolastiche per lo svolgimento di progetto di 

eccellenza; 
5. Adesione accordo di rete con l’I.C. “Campanella-Sturzo” di Catania per la 

partecipazione al bando regionale del progetto “Leggo al quadrato”, interventi per 
l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana; 

6. Protocollo d’intesa con l’I.C. “Campanella-Sturzo” di Catania per la partecipazione al 
“Piano nazionale per la promozione dell’educazione alla salute e dell’educazione 
alimentare e a corretti stili di vita”; 

7. Rinnovo protocollo d’intesa col CPIA CT1;   
8. Accordo di collaborazione con il Comune di Catania per l’integrazione dei servizi per 

l’infanzia tra l’asilo nido di Villaggio S. Agata Zona A e l’I.O. Pestalozzi; 
9. Nomina docente componente dell’Organo di garanzia.  
10. Nomina componenti commissione di garanzia sul tipo e la qualità del servizio mensa; 
11. Bilancio sociale I.O. Pestalozzi al termine del primo triennio del SNV; 
12. Varie ed eventuali 

Si avvia la trattazione del primo punto all’ordine del giorno; il Commissario Straordinario 
prende atto della decisione del collegio dei docenti di non anticipare l’inizio delle lezioni, 
mantenendo inalterato il calendario regionale, e approva la proposta di funzionamento orario 
deliberata dal collegio dei docenti nella seduta del 4 settembre 2017 (Delibera 8/1). 

Si procede con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi espone il decreto di modifica del Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario del 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico; il Commissario Straordinario approva il 
predetto decreto che viene allegato e diviene parte integrante del presente verbale (Delibera 8/2).   

Riguardo il terzo punto all’ordine del giorno il Dirigente espone al Commissario 
Straordinario le quote di contributo scolastico volontario delle famiglie che rimangono invariate 
rispetto allo scorso anno scolastico (€ 10,00 per il primo ciclo, € 50,00 per il secondo ciclo), nonché 
la possibilità di contributi volontari attraverso manifestazioni o sponsorizzazioni varie e iniziative di 
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autofinanziamento. Il Commissario Straordinario approva la proposta del dirigente scolastico 
(Delibera 8/3). 

Per quanto concerne il quarto punto all’ordine del giorno il Dirigente espone la 
partecipazione all’accordo di scopo tra istituzioni scolastiche per lo svolgimento del progetto di 
eccellenza “Leggere per leggere” - Festa del libro, con il Circolo Didattico di Zafferana Etnea, già 
approvato dal collegio dei docenti con delibera n.1/10 del 4 settembre 2017. Il Commissario 
Straordinario approva l’accordo di scopo (Delibera 8/4). 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno; il Dirigente espone la 
proposta di presentazione di un progetto nell’ambito del bando “Leggo al quadrato2”, interventi per 
l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana (Decreto n. 6274 del 9 
agosto 2017 della Regione Sicilia), deliberata dal Collegio dei Docenti in data 4 settembre 2017 
(Delibera 1/11); il progetto prevede la realizzazione di moduli che coinvolgono studenti e genitori 
dell’istituto in percorsi formativi sul recupero di competenze di base in lingua italiana e matematica, 
percorsi tematici e modulo genitori, allo scopo di facilitare l’empowerment dei soggetti coinvolti a 
vario titolo nelle diverse attività progettuali. Il Commissario Straordinario approva la presentazione 
del progetto, con l’I.O. Pestalozzi in qualità di scuola capofila di costituenda rete con l’I.C.S. 
“Campanella-Sturzo”, con la volontà di formalizzare l’accordo di rete in caso di eventuale 
finanziamento (Delibera 8/5). 

In merito al sesto punto all’ordine del giorno il Dirigente scolastico espone il protocollo 
d’intesa con l’I.C. “Campanella-Sturzo” di Catania per la partecipazione al “Piano nazionale per la 
promozione dell’educazione alla salute e dell’educazione alimentare e a corretti stili di vita” 
(Monitor 440), che viene approvato dal Commissario Straordinario e diviene parte integrante del 
presente verbale (Delibera 8/6). 

In relazione al settimo punto all’ordine del giorno il Dirigente Scolastico propone il rinnovo 
del protocollo d’intesa col CPIA CT1; il Commissario Straordinario approva il rinnovo del 
protocollo d’intesa che diviene parte integrante del presente verbale (Delibera 8/7).  

Si prosegue con la trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno. Il dirigente espone 
l’accordo di collaborazione, deliberato dal collegio dei docenti in data 4 settembre 2017 (Delibera 
1/9), tra il Comune di Catania e l’I.O. Pestalozzi per l’integrazione dei servizi di educazione e di 
istruzione offerti ai bambini da 0 a 6 anni dall’asilo nido comunale “L’isola felice” e dalla Scuola 
dell’Infanzia dell’I.O. Pestalozzi, per la realizzazione di una programmazione didattico-educativa in 
continuità. Il Commissario Straordinario approva l’accordo di collaborazione (Delibera 8/8). 

Si passa quindi alla trattazione dell’nono punto all’ordine del giorno. Sentito il Dirigente 
Scolastico, il Commissario Straordinario individua il prof. Andrea Amici quale docente componente 
dell’Organo di garanzia (Delibera 8/9). 

Per quanto concerne il decimo punto all’ordine del giorno il Commissario Straordinario, 
sentito il Dirigente scolastico, conferma la composizione della commissione di garanzia sul tipo e la 
qualità del servizio mensa dello scorso anno scolastico (Delibera 8/10). 

In merito all’undicesimo punto all’ordine del giorno il Commissario Straordinario prende 
atto del bilancio sociale dell’I.O. Pestalozzi al termine del primo triennio del SNV, esposto al 
collegio dei docenti nella seduta del 4 settembre 2017. 

Non essendoci argomenti da trattare fra le varie ed eventuali, letto, approvato e sottoscritto il 
presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12,00. 
 

Il Segretario 
Prof. Andrea Amici 

Il Commissario Straordinario 
Prof. Alfio Salvatore Ciccia 

 


