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C.I. n. 329        Catania, 28/08/2019 

 

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

A tutte le famiglie e a tutti gli alunni 

Al Commissario Straordinario 

 

Oggetto: Congedo del Dirigente Scolastico Prof. Emanuele Rapisarda 

Il mio incarico di capo d’istituto alla “Pestalozzi” volge ormai al termine, essendo stato 

trasferito al Liceo “Turrisi Colonna” di Catania a partire dal 01/09/2019; desidero pertanto 

congedarmi da tutti quanti voi esprimendovi la mia più sincera riconoscenza per il fattivo e 

prezioso supporto concessomi durante la mia direzione.  

La mia esperienza in qualità di Dirigente Scolastico nell’istituto “Pestalozzi”di Catania ha 

avuto inizio nell’anno 2014-2015 e si è perpetuata per un quinquennio fino all’anno scolastico 

2018-2019. Ho ereditato una realtà scolastica complessa e ricca che nel trentennio precedente era 

stata sapientemente diretta dal Dott. Santo Molino facendole raggiungere significative mete quali: 

il tempo normale ed il tempo pieno (40 ore settimanali) alla scuola dell’infanzia e alla scuola 

primaria; il passaggio dall’assetto di Circolo Didattico a quello di Istituto Comprensivo; 

l’attivazione dell’indirizzo musicale alla scuola secondaria di primo grado e del corso serale di 

istruzione per gli adulti di primo livello per l’alfabetizzazione linguistica degli alunni stranieri e 

per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di primo grado e della certificazione 

delle competenze per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

Sulla scia del cammino intrapreso dal mio predecessore, ho cercato con zelo, abnegazione 

e passione di continuare a far crescere la “Pestalozzi” tenendo sempre presenti gli obiettivi 

prioritari strategici della prevenzione della dispersione scolastica, dell’inclusione di tutti gli 

studenti soprattutto di quelli con bisogni educativi speciali e del miglioramento continuo delle 

competenze degli allievi.  

Si è trattato di un quinquennio esaltante, che, grazie alla proficua collaborazione di tutte le 

componenti della comunità scolastica, docenti, ATA, genitori, alunni e Commissario 

Straordinario, nonché grazie alla sinergica integrazione con le altre istituzioni del territorio, 

U.S.P. di Catania, U.S.R. per la Sicilia, MIUR, Prefettura, Comune, Città metropolitana e A.S.P. 

di Catania, Regione Sicilia, ci ha permesso di raggiungere importanti e rilevanti traguardi. 
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Innanzitutto nell’anno scolastico 2014-2015, allo scopo di contenere il grave fenomeno 

della dispersione scolastica nel quartiere di Librino di Catania nel passaggio dalla scuola 

secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, l’Istituto Comprensivo 

Pestalozzi è stato trasformato con D. A. della Regione Sicilia N 1636 del 24/03/2015 in Istituto 

Omnicomprensivo con l’attivazione dell’Istituto professionale per i servizi di enogastronomia e 

ospitalità alberghiera. Abbiamo effettuato la scelta dell’istituto professionale alberghiero per 

cercare di offrire ai giovani un percorso di studi altamente professionalizzante e in grado di dare 

loro concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.  

Un altro importante traguardo l’abbiamo conseguito nell’anno scolastico 2016-2017 con 

l’attivazione del corso unico dell’indirizzo musicale alla scuola secondaria di primo grado per 

assicurare agli alunni una sempre migliore qualità nell’apprendimento della pratica dei quattro 

strumenti musicali che vengono insegnati (pianoforte, violino, chitarra e percussioni). 

Inoltre, nell’anno scolastico 2017-2018 è stato implementato e ristrutturato il laboratorio 

professionale di cucina dell’istituto alberghiero, è stato attivato il laboratorio professionale di sala 

bar e sono state stipulate le prime convenzioni con le aziende del settore della ristorazione e del 

settore ricettivo per i percorsi di alternanza scuola - lavoro. Nello stesso anno scolastico, con il D. 

A. della Regione Sicilia N 492 del 22-02-2018,siamo riusciti a far divenire presumibilmente la 

“Pestalozzi” la scuola più “Omnicomprensiva” d’Italia con l’istituzione del corso serale di 

istruzione degli adulti di secondo livello nel settore professionale dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera. Abbiamo effettuato tale opzione per offrire agli adulti disoccupati non 

più in obbligo scolastico una seria opportunità di reinserimento nel circuito dell’istruzione 

professionale al fine di un più agevole futuro collocamento lavorativo. 

Infine, nell’anno scolastico 2018-2019, grazie ai fondi strutturali europei, abbiamo potuto 

allestire un laboratorio professionale di pasticceria e di panificazione, un laboratorio 

professionale di accoglienza turistica ed un laboratorio linguistico all’avanguardia. Abbiamo 

ancora ottenuto la presenza di un assistente madrelingua francese per gli alunni dell’istituto 

alberghiero per l’anno scolastico 2019-2020 al fine di potenziare sempre di più le competenze 

linguistiche e comunicative degli studenti. Inoltre, per arricchire l’offerta formativa della scuola 

secondaria di primo grado, abbiamo approvato la sperimentazione dell’indirizzo sportivo a 

decorrere dall’anno scolastico 2019-2020 e, per assicurare un livello qualitativo maggiore 

all’aggiornamento e alla formazione in servizio dei docenti e per sperimentare nelle classi buone 

pratiche educative, abbiamo stipulato, nell’ambito delle iniziative svolte per la ricorrenza del 

cinquantesimo anniversario della nascita della scuola, una convenzione con il dipartimento di 

Scienze della formazione dell’università di Catania per la creazione di un centro di studi e di 

ricerca. 

Insomma, mica roba da poco quanto siamo riusciti a ottenere insieme! Per non parlare, poi, 

dei rapporti di rispetto reciproco e di stima autentica che ho intessuto sempre con tutti voi.  

Grazie ancora a tutti, vi rivolgo un caloroso saluto e un grande in bocca al lupo. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 


