Verbale IV^ Commissione n. 63 del 29/09/2016
L’anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di Settembre, presso la
sede della scuola primaria Girgenti 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. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo;
3. Chiello Giuseppina;
4. D’Agati Biagio;
5. Giammanco Rosario;
6.

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.

I consiglieri aprono i lavori di commissione incontrando il dirigente della
Scuola Girgenti, dott. ssa Naso, che li fa accomodare nella sua stanza.
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 precisa che ad oggi la situazione della scuola che
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gestisce è attenzionata dall’Amministrazione e si sta procedendo ai
lavori concordati. La dirigente fa presente che occorrerebbe verificare
la situazione del verde pubblico e del tetto, ma che ha già interloquito
con l’amministrazione, che procederà ad effettuare i lavori di cui sopra
con una calendarizzazione.
Il Presidente Chiello e i consiglieri presenti salutano la dirigente Naso
e si dirigono alla sede della scuola Puglisi per incontrare il Preside
Sergio Picciurro. Il Presidente Chiello a nome di tutta la commissione
augura buon lavoro a Picciurro e a tutto il suo staff per un buon inizio di
anno scolastico. Il Preside Picciurro comunica ai componenti della
Commissione che era stato segnalata la problematica del collaudo
dell’ascensore all’amministrazione e che già i tecnici sono andati in
loco per verificare la situazione e sistemare il tutto. Occorre, altresì,
sistemare un po’ il verde del giardino, ma anche in questo caso
l’interlocuzione con l’amministrazione c’è stata e a breve verranno
effettuati i lavori di sistemazione del verde del giardino.
Alle ore 10.30 entra il consigliere Maggiore Marco e assume la
funzione di segretario verbalizzante.
Alle ore 10.40 esce il consigliere Amoroso Paolo.
I consiglieri si dirigono presso il plesso Bagnera, dove incontrano la
dirigente dott.ssa Rosalba Bono. Anche in questo caso 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 Preside Bono ci tiene a sottolineare che i lavori della scuola sono
proceduti bene e che hanno permesso a tutti i bambini di frequentare la
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scuola senza ricorrere né ai doppi turni né all’utilizzo di locali alternativi.
Si è verificato un rapporto di collaborazione tra scuola e
amministrazione che ha permesso tali risultati. Anche per il verde del
giardino si sta facendo un buon lavoro grazie agli operatori comunali
del verde pubblico e a dei volontari. La Preside Bono ringrazia il
Presidente e i componenti tutti e li congeda invitandoli a data da
destinarsi per effettuare un sopralluogo e verificare la situazione della
scuola.
Alle ore 11.15 si chiudono i lavori e si rinviano a martedì 4 ottobre
2016 alle ore 9:30 in prima convocazione, presso la scuola Cirincione
di Bagheria, 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;

•

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

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