Verbale IV^ Commissione n. 65 del 06/10/2016
L’anno duemilasedici, il giorno 06 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.

Maggiore Marco;

6.

Tornatore Emanuele.

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

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

I consiglieri presenti entrano nei locali della scuola Giuseppe
Cirincione, ma dai collaboratori scolastici ricevono notizia che la
dirigente Vittoria Casa non è in sede e che neppure il vice Preside può
ricevere la commissione. Il Presidente Chiello, pertanto, si riserva di
programmare un altro incontro con la dirigente Casa.
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Si decide, quindi, di visitare la Scuola Giosuè Carducci.
Arrivati in sede i consiglieri, vengono accolti dal Vice Preside della
scuola, in quanto la Dirigente scolastica non si trova in sede.
Il Presidente Chiello a nome di tutta la commissione augura buon
lavoro a lui e a tutto il suo staff per un buon inizio di anno scolastico. Il
Vice Preside ci tiene a sottolineare che da poco è stato messo in
funzione l’ascensore del plesso e che finalmente potrà essere
utilizzato. Ad oggi, in base a quanto raccontato dal Vice Preside, la
scuola si trova in buone condizioni. L’anno scorso si era verificato un
problema ti tubature della rete idrica, che l’amministrazione ha
provveduto a sistemare. Il Vice Preside attenziona la mancanza di un
pezzo di gronda che fa fuoriuscire l’acqua e che potrebbe creare
problemi di umidità. Per quanto concerne il giardino occorrerebbe
potare i pini e raccogliere resti di foglie e sterpaglie presenti in giardino.
I Consiglieri presenti salutano il Vice Preside ed escono dal Plesso
scolastico Carducci.
Alle ore 10.45 il consigliere Tornatore e il consigliere Maggiore
abbandonano la riunione di commissione.
Peranto, caduto il numero legale, alle 10.45 si chiudono i lavori e si
rinviano a martedì 11 ottobre

2016 alle ore 9:30 in prima

convocazione, presso la sede comunale di Palazzo Butera, 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;
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•

Organizzazione dei prossimi lavori;

•

Vari ed eventuali.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura, risulta
approvato.
Il Segretario Verbalizzante
Cons.Maggiore Marco

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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