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Presidente Principe ritiene necessario fissare un incontro per sottoporre all'attenzione dell'
Assessore Palmieri quanto dichiarato dallrente Ecoricerche s.r.l., che afferma la necessità
di verifiche periodiche da effettuarsi con un intervallo di 18 mesi. Circa eventuali obiezioni
sui mezzi a disposizione, il Consigliere Vespa àfferma che i fondi potrebbero essere
reperibili tra quelli messi a disposizione dal Comune per fronteggiare necessità urgenti. ll

Prof. Di Biase ribadisce ancora una volta che la procedura da adotttare da parte della
scuola è quella di redigere un documento dal quale si richiedono, all'Assessore Palmieri, i

lavori e la tempistica prevista per gli stessi. ll Prof. Di Biase chiede che quanto finora
proposto sia messo a votazione ma il Presidente Principe replica che non sono necessarie
A questo punto il Dirigente scolastico evidenzia che nel suo ruolo di rappresentante legale
dell'istituzione è preposta a chiedere e ad interloquiare con gli Enti proprietari per la
gestione della problematica e, quindi, a richiedere un incontro informativo con

l'Assessore alla scuola alla presenza di una rappresentanza del Consiglio d'istituto.. ln

definitiva si concorda che il D.S., supportata dal C.d.l., chiederà un incontro urgente con

l'Assessore Palmieri da tenersi in presenza di una ristretta rappresentanza dei genitori del

Consiglio. Il' Punto all'o.d.g. Festa di riapertura del plesso Cavour con apertura al

territorio il giorno 23 febbraio2014 alle ore 10.00 e apertura al territorio plesso Novaro 01

matzo 2014. ll C.d.l. delibera per la festa di riapertura del plesso Cavour il giorno 23
febbraio alle ore 10.00 e l'apertura al territorio del plesso Novaro il 1 marzo. Alle ore 17 ,20,
non essendovi null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa. Del che è verbale.
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