Verbale IV^ Commissione n. 64 del 04/10/2016
L’anno duemilasedici, il giorno 04 del mese di Ottobre, presso la
sede della scuola primaria Cirincione si è riunita la IV Commissione
Consiliare: Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. .
Alle ore 09.30 in prima convocazione chiamato l’appello risultano
presenti i Sigg. Consiglieri:
1. Bellante Vincenzo;
2. Chiello Giuseppina;
3. D’Agati Biagio;
4. Giammanco Rosario;
5.

Ventimiglia Mariano;

Verificata la presenza del numero legale valido si aprono i lavori in
prima convocazione.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere D’Agati
Biagio.
All’ordine del giorno:
•
•
•

Saluti ai Dirigenti scolatici;
Organizzazione dei prossimi lavori;
Varie ed eventuali.

Il Presidente Chiello comunica ai consiglieri presenti che a causa di
un lutto la dottoressa Vittoria Casa, dirigente del plesso scolastico
Cirincione non potrà accogliere la commissione. I consiglieri, pertanto,
si spostano presso i locali della scuola Ciro Scianna. I consiglieri
incontrano la dirigente della scuola Ciro Scianna, che li fa accomodare
nella sua stanza.
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Il Presidente Chiello a nome di tutta la commissione augura buon
lavoro a lei e a tutto il suo staff per un buon inizio di anno scolastico.
Nasce una discussione tra la dirigente e i consiglieri presenti, da dove
si evince un rapporto di collaborazione tra la scuola e l’amministrazione
comunale. La dirigente Carmela Tripoli comunica, altresì, i progetti e le
attività che la scuola porta avanti in termini di legalità, musica, arte e
non solo e omaggia i consiglieri di un opuscolo redatto dalla scuola
Ciro Scianna dal titolo “Baarìa Bedda”.
I consiglieri salutano la dott.ssa Tripoli e si dirigono presso i locali della
scuola Emanuela Loi per incontrare la dirigente Maria Grazia Pipitone.
Il Presidente Chiello a nome di tutta la commissione augura buon
lavoro a lei e a tutto il suo staff per un buon inizio di anno scolastico.
La dirigente Pipitone comunica alla commissione che si stanno
attivando i percorsi per il Fesr e che a breve la scuola sarà premiata
per un progetto al quale ha partecipato e sarà sua cura informare in
quel caso sia l’amministrazione comunale, sia la commissione
consiliare che si occupa di attività scolastiche.
I consiglieri salutano la dirigente Pipitone e alle 10.45 si chiudono i
lavori e si rinviano a giovedì 6 ottobre

2016 alle ore 9:30 in

prima convocazione, presso la sede della scuola Giuseppe Cirincione,
se non si raggiunge il numero legale valido la stessa seduta viene
rinviata sempre nello stesso giorno alle ore 10:30 in seconda
convocazione, con il seguente ordine del giorno:
•
•

Saluti ai Dirigenti scolatici;
Organizzazione dei prossimi lavori;
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•

Vari ed eventuali.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura, risulta
approvato.
Il Segretario Verbalizzante
Cons. D’Agati Biagio

Il Presidente della IV Comm. Cons.
cons.

Chiello Giuseppina

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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