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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  
“Area Socio Culturale: Politiche Sociali, Scolastiche, Socio-Culturali e Sportive” 

 

Verbale n. 64 

Il giorno 10 Settembre 2021 alle ore10,00 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la 

Terza Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti all’O.d.g. convocata con nota 

prot.n.28713 /2021 del 07/09/21  

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Riapertura Plessi Scolastici A.S. 2021/ 2022 

Risultano presenti il Vice Presidente della Terza Commissione Luigi Modesto, il Presidente 

del Consiglio Siragusa Pio, in videoconferenza l’Assessore alla Pubblica Istruzione Clara 

Crapisi, i componenti Colletto Salvatore, Pinzolo Ventura Maria Concetta, Grizzaffi 

Giovanni Francesco. Inoltre è presente il Preside della Scuola Istituto Comprensivo 

“G.Vasi” e l’Assessore Schillaci. Constatata la presenza del numero legale si dichiara 

aperta la seduta. Si passa a trattare il primo punto all’O.d.g., il Vice Presidente dà lettura 

del verbale precedente e si approva all’ unanimità. Si passa a trattare il secondo punto 

all’O.d.g., il Preside illustra tutto ciò che concerne l’ingresso da parte del personale 

docente e ATA con la verifica del green pass quotidianamente tramite l’App ufficiale C19. 

Il Consigliere Modesto ha chiesto la situazione vaccinale di tutto il personale, il Preside 

risponde che alla data odierna è solo un dipendente che risulta non vaccinato per scelta, 

anche per tale dipendente vale il check-up del green pass. Per quanto riguarda la mensa 

avrà inizio il 04 Ottobre 2021 secondo quanto riferito dal Dott. Laganà, chiamato a tal 

proposito a riferire. La ditta che si occuperà della fornitura dei pasti sarà quella dell’anno 

precedente con affidamento diretto. I fondi stanziati ammontano a circa € 48.000,00, 

bastevoli fino al periodo Natalizio. Inoltre il consigliere Modesto ha chiesto anche la 

formazione delle classi, il Preside riferisce che la media degli alunni per classe sono  circa 

22 alunni. Si concorda anche di utilizzare il personale del Servizio Civile a supporto. Inoltre 

su richiesta dello stesso Consigliere in merito alle eventuale supplenze, il Preside risponde 

che avvengono utilizzando la graduatoria di ambito, in casi eccezionali esempio ambito 

musicale si può utilizzare la MAD. Il Preside si impegna ad inviare tramite il Presidente del 

Consiglio la documentazione da noi richiesta. Approfittando della presenza del Dirigente 

l’Assessore Schillaci illustra lo stato dei lavori inerenti lo spazio ludico-ricreativo adiacente 

il plesso Santa Maria. Dopo ampia discussione si decide di fare manifestazione di 
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interesse pubblico per la gestione dello stesso nelle ore pomeridiane. Pertanto si ritiene di 

convocare una riunione il 22 settembre 2021 con la presenza dell’Assessore Schillaci, del 

Dirigente Scolastico, dei componenti della Terza Commissione e dei rappresentanti delle 

Associazioni Sportive dilettantistiche interessate. Alle ore 13:45 si chiude la seduta.     

 

Il Vice Presidente della III Commissione                                     Il Presidente del Consiglio                                          

F.to Luigi Modesto                                                                         F.to Siragusa Pio 

I Componenti                                                                                Il Dirigente Scolastico                                         

F.to Colletto Salvatore                                                                  F.to Di Salvo Vincenzo 

F.to Grizzaffi Giovanni Francesco                                                L’ Assessore al Patrimonio                                                             

F.to Pinzolo Ventura M. Concetta                                                F.to Salvatore Schillaci 

La Segretaria Verbalizzante                                                                                                        

F.to Castellano Giovanna 

                                                                   


