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Verbale n.  106  del   12/12/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno    dodici del mese di  dicembre       

presso i locali del plesso della Scuola Materna”Cirincione” 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; 

 Verificata la mancanza del numero legale si rinviano i lavori in  seconda 

convocazione alle ore 10.30. 

Alle ore 10.30 in seconda convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri: 

1.Amoroso Paolo; 

2.Bellante Vincenzo; 

3.Chiello Giuseppina; 

4.D’Agati Biagio; 

5.Giammanco Rosario; 

6.Giammarresi Giuseppe; 

7.Paladino Francesco 

Assume la funzione di segretario verbalizzante  Bellante Vincenzo. 

Si aprono i lavori , i consiglieri vengono accolti dalla responsabile del 

plesso che fa visitare la struttura ai consiglieri che risulta essere a 

misura di bambino. 

Le aule sono di giuste dimensioni e arredate in maniera consona. 

Gli spazi al di fuori delle aule sono adibite a sala lettura, sala proiezioni 
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e tv e sala per attività ludico-ricreative e motorie. 

Per ottimizzare l’area per le attività ludico-ricreative e motorie il 

consigliere Giammanco sottolinea che occorrerebbe ricoprire i pilastri di 

tale sala con del materiale gommato di spugna. 

La scuola ha a disposizione diversi servizi igienici e stanze adiacenti le 

aule, in modo da supportare l’attività scolastica, per conservare 

materiale didattico e non solo. 

I Consiglieri ritengono tale struttura sia davvero ottima. 

Ovviamente anche le scelte didattiche da portate avanti dal corpo 

docente e dalla Dirigente risultano essere in linea con il nuovo plesso 

scolastico che finalmente ha dato la possibilità ai bambini di avere una 

struttura adeguata  alla loro formazione. 

Il consigliere Amoroso chiede di informarsi in merito al costo di affitto di 

tale plesso.  

Alle 11.30 si chiudono i lavori. 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Bellante Vincenzo 

 Il Presidente della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

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

 


