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Verbale n.  93  del   31/10/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di  ottobre   

presso la sede della scuola Girgenti 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. Giammarresi Giuseppe 

6. Ventimigli Mariano 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 09.30  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Giammarresi Giuseppe. 

I consiglieri  si ritrovano alla scuola Cirincione. 

Ad accogliere i consigliere e la vice preside della scuola Cirincione, visto 

che la dirigente Vittoria Casa è assente. 

Alle ore 9.50 entra il consigliere Giammanco. 

La vice preside saluta i consiglieri e comunica loro che i rapporti con 

l’amministrazione comunale sono ottimi e che sono contenti della nuova 

apertura della scuola materna, e ringrazia l’amministrazione per i lavori 

svolti fino ad ora, che danno la possibilità a tutti gli iscritti di poter 

frequentare la scuola. 
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I consiglieri salutano la vice preside e si recano alla scuola Ciro 

Scianna. 

Ad accogliere i consiglieri la dirigente Carmen Tripoli che ringrazia la 

loro presenza e il loro  interessamento e ribadisce anch’essa il buon 

rapporto tra la scuola e l’amministrazione. 

Unico neo ad oggi della scuola è la mancanza di alcuni arredi, che 

servirebbero per adibire un’aula per i progetti Erasmus. 

Alle ore 10.30 esce il consigliere D’Agati Biagio. 

Sarebbe inoltre auspicabile l’intervento di un fabbro per sistemare tale 

stanza. I consiglieri salutano la dirigente e la ringraziano per la 

disponibilità.  Alle 10.40 esce il consigliere Giammanco Rosario. Alle 

10.45 esce il consigliere Amoroso Paolo. Verificata la mancanza del 

numero legale si chiudono i lavori. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giammarresi Giuseppe 

 

 Il Presidente.della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

 

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

 


