Verbale n.

84 del

6/11/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

SEI

del mese di Novembre

presso i locali di Palazzo Butera 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.D’Agati Biagio;
5. Finocchiaro Camillo;
6.Giammanco Rosario;
7.Giammarresi Giuseppe;
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori con il seguente ordine del giorno: “Programmazione,
studio e analisi situazione e organizzazione scuole comunali”.
Il Presidente invita i componenti ad accogliere una delegazione di
docenti di un progetto “Erasmus plus”, organizzato dalla scuola
Gramsci, alle 9.50 entra il consigliere Tornatore Emanuele.
Prima di procedere con tale riunione il Presidente concorda con i
consiglieri la modalità di organizzazione dei lavori in merito ai
sopralluoghi nelle scuole.
Presenti 5 delegazioni di docenti stranieri, che stanno portando a
termine il progetto “Mac-traction”, che coinvolge Turchia, Romania,
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Creta, Cipro e Spagna.
Si tratta di un percorso rivolto ai bambini che hanno difficolta’ di
attenzione. Verrà fatta una ricerca, svolgendo dei test sui bambini delle
varie scuole partner, comparandone i risultati.
L’obbiettivo è quello di trovare nuove strategie e buone pratiche riguardo
questo argomento.
La commissione si è fatta portavoce di amministrazione e consiglio
comunale per accogliere i docenti stranieri e italiani.
Il Presidente Chiello dona loro dei libri sull‘arte della pittura dei carretti e
della fotografia di importanti artisti locali.
La commissione fa visionare il palazzo alla delegazione .
Si torna nella stanza della commissione e si procede alla lettura del
verbale n.80 del 23/10/2018, che verrà approvato successivamente per
discrepanze riscontrate.
Alle ore 10.30 escono i consiglieri D’Agati, Giammarresi, Bellante e
Finocchiaro, cade il numero legale e si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Giuseppina Chiello

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