Verbale n. 86

del 13/11/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

tredici

del mese di novembre

presso i locali della scuola Luigi Pirandello si è riunita la IV°
Commissione Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo;
3. Chiello Giuseppina;
4. Finocchiaro Camillo;
5. Giammanco Rosario;
6. Giammarresi Giuseppe;
7. Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante
Vincenzo.
Si aprono i lavori, con il seguente ordine del giorno: Sopralluogo scuola
“Luigi Pirandello”.
Il Preside accoglie i consiglieri e comincia a relazionare in merito alla
situazione della scuola Luigi Pirandello.
Il dirigente comunica ai consiglieri che occorre procedere con una
derattizzazione. Già il dirigente ha interloquito con l’amministrazione
comunale che ha già provveduto ad attivare le procedure per effettuare
la derattizzazione nel plesso Luigi Pirandello e Guttuso.
Alle 10.05 esce il consigliere Finocchiaro.
Il dirigente comunica ulteriormente che i rifiuti non vengono ritirati
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periodicamente. Il dirigente segnala la presenza di una buca nell’atrio
della scuola, davanti l’entrata secondaria. Per quanto riguarda il verde
della scuola, il dirigente segnala che occorre fare la potatura degli alberi
del giardino. Durante l’incontro con il dirigente, i consiglieri si
relazionano anche con un gruppo di genitori presenti a scuola.
Alle 10.35 rientra il consigliere Finocchiaro.
Da questo colloquio si evince come la scuola ci tenga al rapporto
scuola-famiglia, tra genitori, insegnanti e dirigenti. Da un giro della
scuola si evince che la struttura accanto la scuola “Ex Edil Sud” è stato
bonificato, in quanto vi era presenza di tetto in amianto.
Per quanto concerne il plesso Guttuso, il dirigente evidenzia la
pericolosità del muro di cinta che risulta essere pericolante.
Alle 10.50 esce il consigliere Finocchiaro.
Continuando con l’analisi del plesso Guttuso, il Preside comunica che è
stato approvato un finanziamento di 300.000, ma ancora i fondi non
sono arrivati. In merito è stato effettuato un sopralluogo per l’inizio dei
lavori. L’anno scorso è stato effettuato un sopralluogo da parte del
Comune, con un tecnico e l’assessore Romina Aiello.
Il dirigente evidenzia che i pannelli solari presenti nella scuola non sono
mai stati utilizzati. Per quanto riguarda i progetti europei la scuola ha
attivato progetti su innovazione, cultura e altre tematiche.
Il

dirigente

espone

ai

consiglieri

anche

la

problematica

del

dimensionamento delle scuole.
Alle ore 12.00 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
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così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Bellante Vincenzo

commissione
Giuseppina Chiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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