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COMUNE di BORGETTO
Città Metropolitana di Palermo,
III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
SERVIZI SOCIALI, ANAGRAFE, PUBBLICA ISTRUZIONE, E SPORT

VERBALE N° l DEL 23 AGOSTO
L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventitre del mese di .ç\gost~ alle ore 11:00, nella sede
comunale sita in Piazza V.E. Orlando 4, su convocazione del Presidente, si è riunita la III
Commissione Consiliare Permanente "Servizi Sociali, Anagrafe, Pubblica Istruzione E Sport",
per la trattazione dei punti inseriti all'ordine del giorno:
l. Presa atto nomina Segretario Verbalizzante
2. ICS Borgetto - Partinico - Discussione in merito ad eventuali problemi organizzativi per
·
l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020
3. Eventuali e varie.
Sono presenti i consiglieri:
CANGIALOSI Benedetto
CUTRONE Lorena
FARACI Maria
SANTORO Alessandro
Presiede la riunione la sig.ra Monia Jerbi, nella qualità di Presidente della commissione, il quale
riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la
seduta.
E' presente alla riunione l'Assessore alla Pubblica Istruzione dr.ssa Francesca Massi, appositamente
invitata.
Si tratta il primo punto all'ODG:
presa atto della nomina del Segretario Verbalizzante della Commissione,
i consiglieri prendono atto della nota prot. n 11133 del 20/06/2019, con la quale è stato nominato il
dipendente sig. Salamone Giuseppe, che per giustificati motivi risulta assente, quale Segretario
verbalizzante della Commissione.
Il Presidente invita la cons. Faraci a verbalizzare la seduta, in sostituzione del Segretario titolare.
Si procede ad affrontare i successivi punti inseriti all'ODG e precisamente il secondo punto:
ICS Borgetto - Partinico - Discussione in merito ad eventuali problemi organizzativi per
l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020
Il Presidente chiede all'Assessore se l'Amministrazione sta facendo qualcosa in merito all'inizio
dell'anno scolastico e se abbia individuato delle problematiche nei plessi scolastici.
Interviene la dr.ssa Francesca Massi, la quale dichiara che dopo aver ispezionato le strutture
scolastiche dei vari plessi si promette di chiedere al Dirigente scolastico se questi siano carenti dal
punto di vista didattico. Ritiene opportuno che se alla scuola vengono assegnati progetti nell'arco
dell'anno scolastico, questi, qualora sarà possibile debbano essere integrati con idee e progetti
comunali. Informa gli intervenuti che di recente si è recata presso il Dipartimento Regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale, avendo contattato il Prof. La Galla, il quale ha
messo a disposizione il programma dei finanziamenti destinate alle varie scuole. Nello stesso
tempo ha provveduto ad inoltrato richiesta di finanziamento per le scuole di Borgetto.
Fimnziamenti, qualora venissero approvati,
destinati agli interventi di edilizia scolastica e
spccificatamente rivolti al plesso scuola media S. Salomone Marino, inoltre informa che a breve si
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provvederà agli interventi di disinfestazione e derattizzazione, nonché pulizia delle aree adiacenti
alle scuole.
Chiede di intervenire il cons. Cangiatosi, il quale fa presente che il plesso di via Vicenza, presente
nel territorio di Partinico e facente parte del plesso di Borgetto, necessita di attenzione.
L'assessore ribadisce che è sua intenzione fare una programmazione che coinvolga tutte le strutture
facente parte del plesso scolastico Borgetto-Partinico, attenzianando l'efficientamento energetico.
Si impegna, qualora venga assegnato il finanziamento, a provvedere alla manutenzione strutturale
anche del plesso G. Verga.
Il Presidente, di comune accordo con gli altri componenti della commissione, invita l'assessore ad
impegnarsi per il ripristino della palestra e il giardino esterno al plesso scolastico G. Verga, e alle
ore 13:00, constatato che sono stati affrontati tutti i punti all'ODO, dichiara chiusa la seduta.
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