Verbale IV^ Commissione n. 67 del 13/10/2016
L’anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di Ottobre, presso la
sede della Scuola Luigi Pirandello 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. Maggiore Marco;
7.

Ventimiglia Mariano.

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, ritrovatisi alla Scuola Luigi Pirandello incontrano la vice
Preside dirigente della scuola.
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.
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Dalla discussione si evince che occorre dare una sistemata al giardino
antistante il plesso scolastico. I consiglieri comunicano che per
verificare le criticità eventuali riguardanti il plesso scolastico
programmeranno dei sopralluoghi precisi.
I consiglieri salutano la Vice Preside della Scuola Pirandello e si
dirigono alla Scuola Ignazio Buttitta. I consiglieri incontrano la dirigente
della scuola suddetta, 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.
Nasce una discussione tra la dirigente e i consiglieri in merito alla
programmazione scolastica e lo stato strutturale della scuola. I
consiglieri comunicano che per verificare le criticità eventuali
riguardanti il plesso scolastico programmeranno dei sopralluoghi
precisi.
I consiglieri salutano la Dirigente della Scuola Buttitta e si dirigono alla
Scuola Giuseppe Cirincione.
I consiglieri, ritrovatisi alla Scuola Giuseppe Cirincione incontrano la
vice Preside della scuola.
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. I
consiglieri comunicano che per verificare le criticità eventuali
riguardanti il plesso scolastico programmeranno dei sopralluoghi
precisi.
I consiglieri salutano la Vice Preside della Scuola Cirincione.
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Alle 10.40 si chiudono i lavori e si rinviano a giovedì 20 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:
•

Lettura e studio Regolamento Palestre Comunali;

•

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;

•

Vari ed eventuali.

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

Il Presidente della IV Comm. Cons.

Cons.Maggiore Marco

cons.

Chiello Giuseppina

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