Verbale n. 85 del 8/11/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

otto

del mese di novembre

presso i locali della scuola Ignazio Buttitta 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.Giammanco Rosario;
6. Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ventimiglia
Mariano.
Il Presidente apre i lavori di commissione con il seguente ordine del
giorno: “Sopralluogo scuola Buttitta. Varie ed eventuali.”
I consiglieri vengono accolti dalla dirigente Tiziana Dino. La dirigente
comincia a relazionare in merito alla situazione del plesso Ignazio
Buttitta, evidenziando che non ci sono grosse problematiche; all’inizio
dell’anno scolastico, grazie all’intervento del geom. Tommaso Sciortino,
sono stati ripristinati i cornicioni della palestra.
Alle ore 10.00 entra il consigliere Finocchiaro Camillo.
Alle ore 10.05 entra Giammarresi Giuseppe.
La dirigente continua informando i consiglieri sulla situazione del
plesso Wojtyla che, invece, presenta alcune problematiche, quali
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infiltrazioni d’acqua provenienti dalle guarnizioni usurate del tetto,
intende precisare, però che non c’e’ pericolo e non ci sono né problemi
strutturali né di umidità, ma la situazione va attenzionata.
La Preside continua comunicando che la scuola ha attivato diversi
progetti Erasmus, 6 nello specifico.
Uno dei tanti è la Fiera del limone; spiega che in questo progetto i
bambini dovranno simulare delle piccole imprese, ipotizzando anche
tutte le fasi: dall’importazione alla vendita del prodotto finito;
valorizzando l’importanza del limone.
Un altro progetto ha come tematica la violenza sulle donne e il bullismo.
Sono stati presentati anche dei Pon sia sulle competenze base (lettura,
canto) che sulle tradizioni popolari. E’ stato inserito lo studio
approfondito della lingua inglese anche nelle scuole primarie, al fine di
consentire

agli

alunni

di

poter

interloquire

con

i

componenti

dell’Erasmus.
La dirigente comunica con molto entusiasmo alla commissione che la
scuola è stata scelta dal Ministero come esempio sulla buona riuscita
dei progetti Pon, nello specifico, in quello che è stato attivato nell’anno
precedente, relativo al gioco degli scacchi.
La Preside comunica che le scuole Ignazio Buttitta e Gramsci attendono
di conoscere la procedura per utilizzare l’impianto fotovoltaico, che a
detta sua, è pronto e può essere utilizzato. La dirigente aveva preso
contatti con un ingegnere, il quale le spiegava che occorre fare
l’accredito al circuito enel per vendere l’energia accumulata.
Alle 10.30 esce il consigliere Finocchiaro Camillo, alle 10.45 esce il
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consigliere Giammarresi Giuseppe.
Si procede ad un giro del plesso Ignazio Buttitta, visionando i lavori
svolti ai cornicioni della palestra.
Alle ore 11.30 esce il consigliere Giammanco Giuseppe.
Si continua il sopralluogo, visionando i lavori scolastici effettuati dagli
allievi della scuola Ignazio Buttitta.
Alle ore 12.00 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Ventimiglia Mariano

commissione
Giuseppina Chiello

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