Verbale n. 6 del 17/01/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciasette

del mese di gennaio

presso i locali della Scuola Ciro Sciannasi 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.Tornatore Emanuele;
6. Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ventimiglia
Mariano.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno; sopralluogo Scuola Ciro
Scianna.
La IV commissione viene accolta dalla Preside Carmen Tripoli che
accompagna i consiglieri per una perlustrazione del plesso scolastico. Il
consigliere Amoroso chiede informazioni in merito al recinto del parco
giochi dell’asilo, che si trova in una porzione del giardino circostante la
scuola. La preside riferisce che ha più volte chiesto la documentazione
riguardante le autorizzazioni, ma non ha mai ricevuto risposte e non ha
nemmeno trovato nulla agli atti della scuola.
Nel giardino è presente una struttura, adibita a serra, da quanto riferisce
la dirigente. Tale struttura esiste da circa 20 anni ma la dirigente non ne
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conosce la storia, e comunica che dal suo insediamento non è stata mai
usata. La dirigente chiede se fosse possibile adibire la serra ad aula
magna, in modo da poter utilizzare la struttura per fini didattici.
Nella parte posteriore della scuola, dove si trova il campetto, si notano
dei primi che secondo la dirigente andrebbero tagliati.
Alle ore 10.10 entra il consigliere Giammarresi Giuseppe.
Alle ore 10.15 entra il consigliere Giammanco Rosario.
I consiglieri chiedono alla dirigente se i riscaldamenti sono attivi. La
preside riferisce che i riscaldamenti sono funzionanti sia la mattina che il
pomeriggio per la attività pomeridiane.
I consiglieri continuano con la visita e verificano che la palestra è
funzionante.
La Preside riferisce alla commissione che la scuola vanta di un ottimo
progetto musicale, esiste infatti un’orchestra, formata da circa 70
elementi. La scuola, infatti, ha proprio un indirizzo musicale.
Alle 10.45 esce il consigliere Finocchiaro Camillo.
Carmen Tripoli informa, inoltre, della presenza di un laboratorio di
ceramica compreso di forno.
I consiglieri si confrontano, inoltre, con il professore Tommaso Ticali,
che comunica ai consiglieri in merito alle attività sportive e alla struttura
scolastica.
Alle 11.30 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
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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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