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Verbale n. 1 del Commissario Straordinario – 14/01/2016 
L’anno 2016, il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 11,30, presso la sede centrale 

dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania, sono presenti il Dirigente Scolastico prof. 
Emanuele Rapisarda, il primo collaboratore vicario del dirigente scolastico prof. Andrea Amici, che 
funge da segretario verbalizzante, e il Commissario Straordinario prof. Santo Mancuso, per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1.   Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (Legge 107/2015 art.1 c.14); 
2.   Definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione a.s. 

2016/17 e personalizzazione dei relativi modelli (C.M. 22/2015 Prot. 14017); 
3.   Comunicazione del dirigente delle variazioni al programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2015. 
 

Delibera 1/1 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Vista la delibera del collegio dei docenti n. 6/2 del 13 gennaio 2016; 
-   Sentito il Dirigente Scolastico;  

DELIBERA 
l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019 che si 

allega al presente verbale. 
 

Delibera 1/2 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-   Vista la delibera del collegio dei docenti n. 6/3 del 13 gennaio 2016; 
-   Sentito il Dirigente Scolastico;  

DELIBERA 
I seguenti criteri di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione a.s. 2016/17: 
1.   Provenienza 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. 
 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno, prende visione del decreto di variazione del 

programma annuale per l’esercizio finanziario 2015 a titolarità del dirigente scolastico. 
 
Il presente verbale verrà pubblicato all’albo e al sito d’istituto. Letto, confermato e 

sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 12,00. 
 

Il Segretario 
Prof. Andrea Amici 

Il Commissario Straordinario 
Prof. Santo Mancuso 

 


