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Verbale n. 9 del Commissario Straordinario – 23/10/2017 
L’anno 2017, il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 11,15, 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. 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. Revisione P.T.O.F.; 
2. Accordi di collaborazione con le società sportive: Energy Club Catania 

(Pallacanestro), Rugby I Briganti A.S.D. Onlus "Librino" ed Amatori CT, Fijlkam 
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali; 

3. Criteri per la selezione degli esperti e dei tutor nell’ambito dei PON “Per la scuola” 
2014/2020; 

4. Modifica al Programma Annuale per l’E.F. 2017; 
5. Adattamento del calendario scolastico regionale a.s. 2017/18; 
6. Chiusura della scuola in giorni prefestivi; 
7. Varie ed eventuali. 

Si avvia la trattazione del primo punto all’ordine del giorno; il Commissario Straordinario, 
vista la delibera del Collegio dei Docenti n.3/2 del 18 ottobre 2017, approva la revisione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, approntata in ottemperanza all’art. 1 c. 12 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107. (Delibera 9/1). 

Si procede con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Commissario 
Straordinario, viste le proposte di accordi di collaborazione con le società sportive Energy Club 
Catania (Pallacanestro), Rugby I Briganti A.S.D. Onlus “Librino” e Amatori CT, Fijlkam 
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, sentito il Dirigente scolastico, approva i 
suddetti accordi di collaborazione, concedendo alla società sportiva Energy Club Catania l’utilizzo 
della palestra della sede centrale, alle condizioni stabilite dal regolamento d’istituto concernente 
l’uso dei locali da parte di terzi (Delibera 9/2).   

Riguardo il terzo punto all’ordine del giorno, vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 
3/4 del 18/10/2017, sentito il Dirigente scolastico, il Commissario Straordinario approva i Criteri 
per la selezione degli esperti e dei tutor nell’ambito dei PON “Per la scuola” 2014/2020, che 
vengono allegati al presente verbale (Delibera 9/3). 

Per quanto concerne il quarto 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 in merito al progetto “In estate si imparano le STEM. 
- Emergiamo dagli Abissi"; il Commissario Straordinario approva il predetto decreto che viene 
allegato e diviene parte integrante del presente verbale (Delibera 9/4). 
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Si passa alla trattazione del quinto 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 2 novembre e 9 dicembre 
2017 (Delibera 9/5). 

In merito al sesto punto all’ordine del giorno il Commissario Straordinario, sentito il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il Dirigente Scolastico, delibera la chiusura della 
scuola nei giorni: 2 novembre, 9, 23 e 30 dicembre 2017, 5 gennaio, 31 marzo, 14 agosto 2018, i 
giorni di sabato di luglio e agosto 2018 (Delibera 9/6). 

Fra le varie ed eventuali, si prende in esame la comunicazione del Comune di Catania prot. 
n. 374694 del 13/10/2017, avente per oggetto: “Elezioni del Presidente della Regione Siciliana e 
dell’Assemblea Regionale siciliana del 5 novembre 2017 – Allestimento Seggi”; vista la richiesta di 
messa a disposizione dei locali scolastici nei giorni antimeridiani di giovedì e venerdì antecedenti le 
elezioni per l’allestimento dei seggi, il Commissario Straordinario, sentito il Dirigente Scolastico, 
delibera la chiusura del plesso centrale nei giorni 2 e 3 novembre 2017 (Delibera 9/7).  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, 
la seduta è tolta alle ore 12,30. 
 

Il Segretario 
Prof. Andrea Amici 

Il Commissario Straordinario 
Prof. Alfio Salvatore Ciccia 

 


