
Verbale n° 5 Consiglio di Istituto 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di settembre alle ore 15.30 in Messina, nei locali 

dell’Istituto Comprensivo Statale Cannizzaro - Galatti, in seguito a convocazione del 19/09/2019 

prot. N.7173/02-01 si riunisce il Consiglio di Istituto con la presenza dei seguenti Signori: 

 

COGNOME E NOME        QUALIFICA  

Dott.ssa CACCIOLA    Giovanna Egle C.    - Dirigente Scolastico                       Presente 

Ins. VERMIGLIO  Graziella          - Componente Docenti                     Presente 

Ins. TORO   Patrizia   - Componente Docenti  Assente 

Ins.  ALIOTO                   Simona               - Componente Docenti                     Presente 

Ins.  LIOTTA   Maria     - Componente Docenti  Presente 

Ins.  LANIA                       Lucia               - Componente Docenti  Presente 

Ins,   CALDERONE              Fiorenza            - Componente Docenti                    Presente 

Ins.     SCAFFIDI                  Argentina  - Componente Docenti  Presente 

Ins.     D’ARRIGO                 Letteria  - Componente Docenti  Presente 

Sig.  FEDE                         Cosimo  - Componente Genitori  Presente 

Sig.ra    GALLETTA              Graziella         - Componente Genitori  Presente 

Sig.ra    LO VERDE             Valentina  - Componente Genitori  Presente 

Sig.ra  LAGANA’                 Eleonora            - Componente genitori                    Presente 

Sig.ra  VIOLA                      Valentina   - Componente Genitori                     Presente 

Sig.ra  PUCCIANO            Maria Carmen  - Componente Genitori             Presente 

Sig.ra   TURZI                       Rosanna          - Componente Genitori             Presente 

Sig.ra PAGANO  Rosa                 - Componente Genitori                     Presente 

Sig.ra ALBARINO             Fortunata             -Componente ATA.                          Presente 

 

 

Presenti n. 18    Assenti n.01 

 per discutere sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno: 

 

1) Saluti del Dirigente scolastico e del Presidente del Consiglio — Surroga consigliere 

componente genitori; 

2) Lettura ed approvazione del verbale della seduta: precedente 

3) Criteri e assegnazione dei docenti curricolari su posto comune alle sezioni/classi/ambiti; 

4) Piano delle Attività a.s. 2019/2020; 

5) Avvio anno scolastico 2019-2020 - Orario e validità anno scolastico - Suddivisione dell’anno 

scolastico in periodi didattici; 

6) Criteri generali per la valutazione periodica è finale, deroghe alle assenze per la validità 

dell’anno scolastico 2019/2020 — certificazioni per il curricolo; 

7) Criteri di assegnazione dei docenti specializzati per il sostegno alle sezioni/classi; 

8) Organo di Garanzia — Rinnovo - Validità; 



9) Costituzione Centro Sportivo scolastico: Progetto di avviamento alla pratica sportiva; 

10) Proposte progettuali curricolari con esperti esterni: 

• Progetto curricolare di Ed. Motoria con esperto  esterno per Scuola dell’ Infanzia e Primaria, 

• Progetto curricolare di Ed. Teatrale e drammatizzazione per la Scuola dell’ Infanzia; 

• Progetto curricolare di Propedeutica all'Ed.Musicale per la Scuola dell’Infanzia; 

• Progetto curricolare di Ed. Musicale (Lezioni-concerto) con esperto esterno per la Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado.  

11) Manifestazioni scolastiche (Festa d’ Autunno, Inaugurazione Anno scolastico, Presepe Vivente,   

Festa di Primavera, Cannizzaro-Galatti Fest, Marcia non competitiva per la Legalità);  

12) Gemellaggio con l’istituto Comprensivo Rettore F. Evola di Balestrate (PA);  

13) Nucleo Interno per l’ Autovalutazione - Atto di Indirizzo 2019-2022;  

14) Approvazione P.T.O.F. 2019-2020;  

15) Concessione locali scolastici;  

16) Annullamento regolamento pasto domestico; 

17) Convenzione di cassa; 

 

18) Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

 

19) Comunicazioni del Dirigente scolastico  e varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Presidente Avv. Rossana Turzi 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta per il numero dei presenti, apre la discussione sul 

punto 1 all’o.d.g.: Saluti del Dirigente scolastico e del Presidente del Consiglio — Surroga 

consigliere componente genitori; 

Il Dirigente Scolastico porge i saluti ai componenti del Consiglio e dichiara decaduto dalla carica di 

Consigliere di Istituto la sig. Renzo Barbara per trasferimento del figlio presso altro istituto. Il 

Dirigente, esaminati gli atti relativi alle elezioni dei mebri del Consiglio di Istituto triennio 2018-

2021 comunica che il primo dei non eletti è la sig.ra Pucciano Maria Carmen, che per surroga viene 

proposta come Consigliere componente genitori. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

           Prende atto della surroga del Consigliere sig.ra Pucciano Maria Carmen, quale 

componente genitori in sostituzione della sig.ra Renzo Barbara. 

 

Si passa al punto 2 dell’o.d.g.: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Segretario Ins. Vermiglio Graziella dà lettura del verbale della seduta precedente, 

 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  DELIBERA N.46 

 

All’unanimità di approvare il suddetto verbale. 

 

Si passa al punto 3 dell’o.d.g.: Criteri e assegnazione dei docenti curricolari su posto comune alle 

sezioni/classi/ambiti; 

Il Dirigente scolastico dà lettura del prospetto (allegato al presente verbale) delle assegnazioni dei 

docenti curricolari su posto comune alle sezioni/classi. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       DELIBERA N.47 

 

Di approvare all’unanimità l’allegato prospetto. 

  

Si passa al punto 4 dell’o.d.g.: Piano delle Attività a.s. 2019/2020; 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio di Istituto il Piano delle Attività proposto dal Collegio 

dei docenti e comunica che sul sito web istituzionale è stato già pubblicato relativamente alle 

attività della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       DELIBERA N.48 

 

di approvare all’unanimità il Piano delle attività per l’A.S. 2019/2020 per i tre ordini di scuola. 

 

 

Si passa al punto 5 dell’o.d.g.: Avvio anno scolastico 2019-2020 - Orario e validità anno 

scolastico - Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici; 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei Docenti propone di far rimanere invaria la data 

di avvio dell’anno scolastico, come definita da decreto assessoriale della Regione Siciliana. La data 

di avvio anno scolastico sarà il 12/09/2019.  

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado il monte ore annuale minimo per la validità è costituita dai 

¾ del monte ore totale, cioè 754,5 h, pari a 126 gg., pertanto il numero massimo di assenze 

consentite è costituito da ¼ del monte ore totale, cioè 251 h pari a 42 giorni per il tempo ridotto 

(8:00-14:00); per le classi di Scuola secondaria a tempo prolungato, considerando i due rientri 

pomeridiani nelle giornate di lunedì e venerdì (8.00-17:00), la validità dei 3/4 sarà colcolata in ore, 

cioè 892 h, e il limite massimo di assenze consentito, dunque ¼ del monte ore totale, sarà calcolato 

esclusivamente in ore 297,25 h.  

Contestualmente il Dirigente illustra che il Collegio dei docenti propone la divisione dell’a.s. in due 

quadrimestri:  

- I quadrimestre dal 12 settembre 2019 al 31 gennaio 2020;  



- II quadrimestre dal 01 febbraio 2020 al 06 giugno 2020. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       DELIBERA N.49 

 

di approvare all’unanimità l’avvio dell’anno scolastico, l’orario e la validità dell’anno scolastico 

e la suddivisione dello stesso in due quadrimestri 

 

 

 

Si passa al punto 6 dell’o.d.g.: Criteri generali per la valutazione periodica è finale, deroghe alle 

assenze per la validità dell’anno scolastico 2019/2020 — certificazioni per il curricolo; 

Il Dirigente scolastico evidenzia la necessità di definire ad inizio anno scolastico i criteri generali 

per la valutazione periodica e finale, nonché le deroghe alle assenze per la validità dell’anno 

scolastico in corso. Il Dirigente su delibera del Collegio dei docenti propone l’adozione dei 

medesimi criteri e certificazioni per il curricolo dell’a.s. precedente. Il Dirigente ribadisce che i 

prospetti dei criteri generali si trovano pubblicati sul sito web istituzionale nell’area riservata ai 

docenti. Si allegano i relativi prospetti.  

                                                     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

                                                                   DELIBERA N. 50 

 

 di approvare all’unanimità i criteri generali per la valutazione periodica e finale, le deroghe alle 

assenze per la validità dell’a.s. 2019/2020 e le certificazioni per il curricolo, che si allegano. 

 

Si passa al punto 7 dell’o.d.g.: Criteri di assegnazione dei docenti specializzati per il sostegno alle 

sezioni/classi; 

Il Dirigente scolastico dà lettura del prospetto delle assegnazioni dei docenti specializzati per il 

sostegno alle sezioni/classi. 

Per la scuola dell’Infanzia si propone la seguente assegnazione concordata con il Gruppo di 

Lavoro 

per l’Inclusione: 

-Sezione 2: ins. da nominare, 25 h/settimanali; 

-Sezione 6: ins. Quartarone , 25 h/settimanali; 

-Sezione 7: ins. da nominare, 25 h/settimanali 

 

Per la scuola Primaria si propone la seguente assegnazione: 

-Classe I B: 22 h/settimanali, ins. Savoca 

 11 h/settimanali, ins. da nominare; 

-Classe I C: 22 h/settimanali, ins. Calabrò; 

-Classe I D: 22 h/settimanali, ins. da nominare 

 22 h/settimanali, ins. da nominare; 

-Classe I E: 22 h/settimanali, ins. Valerio Labia 

 22 h/settimanali, ins. da nominare; 

-Classe II C: 11 h/settimanali, ins. Scaffidi; 



-Classe II D: 11 h/settimanali, ins. Scaffidi; 

-Classe III A: 22h/ settimanali, ins. Mobilia 

 5,5 h/settimanali, ins. da nominare; 

 

 -Classe III B: 22 h/settimanali, ins. Porcino; 

-Classe III E: 22 h/settimanali, ins. Milici; 

-Classe III F: 22 h/settimanali, ins. Cacciola 

 5,5 h/settimanali, ins. da nominare; 

-Classe IV B: 22 h/settimanali, ins. da nominare; 

-Classe IV C: 22 h/settimanali ins. Vecchione 

 

Per la Scuola Secondaria di primo grado si propone la seguente assegnazione: 

-Classe I A: prof.ssa Calabrò, 18 h/settimanali 

 prof.ssa Restuccia, 5 h/settimanali; 

-Classe I B: prof.ssa Celano, 18 h/settimanali; 

-Classe I C: prof.ssa Giacoponello, 18 h /settimanali; 

-Classe II A: prof.ssa Fazio, 18 h /settimanali; 

-Classe II D: prof.ssa Restuccia, 13h/settimanali; 

-Classe II E: prof.ssa Colosi, 18h/settimanali; 

-Classe III A: prof.ssa: Scarcella, 18h/settimanali; 

-Classe III D: prof. Russo, 18 h /settimanali 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N.51 

All’unanimità di approvare i criteri di assegnazione dei docenti specializzati per il sostegno alle 

sezioni/classi e di approvare l’assegnazione così come sopra dettagliata. 

 

Si passa al punto 8 dell’o.d.g.: Organo di Garanzia — Rinnovo - Validità; 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei Docenti ha individuato i docenti che faranno 

parte dell’Organo di Garanzia per l’a.s.2019-2020. : - Prof.ssa Toro per la Scuola Secondaria di 

primo grado; - Prof.ssa Ammendolia (Secondaria I grado) come docente supplente. Per la 

componente dei genitori, dopo ampia discussione il Consiglio di Istituto propone la nomina, quale 

componente dei genitori, del genitore Fiorenza Calderone quale membro effettivo e del genitore 

Corrado Antonietta, quale membro supplente. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

     DELIBERA N.52 

 

approva all’unanimità la nuova costituzione dell’Organo di Garanzia. 

 

Si passa al punto 9 dell’o.d.g.: Costituzione Centro Sportivo scolastico: Progetto di avviamento 

alla pratica sportiva; 



Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che la prof.ssa Trignano ha presentato al collegio dei 

Docenti il Progetto di avviamento alla pratica sportiva per la Costituzione del Centro Sportivo 

scolastico.  Il Progetto di potenziamento alla pratica sportiva, rivolto agli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado, è stato approvato dal collegio dei docenti e verrà effettuato presumibilmente 

nelle giornate di martedì o mercoledì, con inizio a gennaio e conclusione nei mesi di aprile/maggio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

     DELIBERA N.53 

 approva all’unanimità la Costituzione del Centro Sportivo scolastico: Progetto di avviamento alla 

pratica sportiva. 

. 

 

Si passa al punto 10 dell’o.d.g.: Proposte progettuali curricolari con esperti esterni: 

• Progetto curricolare di Ed. Motoria con esperto  esterno per Scuola dell’ Infanzia e Primaria, 

• Progetto curricolare di Ed. Teatrale e drammatizzazione per la Scuola dell’ Infanzia; 

• Progetto curricolare di Propedeutica all'Ed.Musicale per la Scuola dell’Infanzia; 

• Progetto curricolare di Ed. Musicale (Lezioni-concerto) con esperto esterno per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado 

 

 Il Dirigente scolastico illustra i progetti deliberati dal Collegio dei Docenti: 

 - Ed. Motoria con esperto esterno pervenuti per la scuola dell’Infanzia e Primaria e 

presentati dall’Associazione ASD Sporting Atene: ―Bambini in movimento‖ per la scuola 

dell’Infanzia e ―Sport a scuola‖ per la scuola Primaria, entrambi al costo di 48€ per modulo 

didattico di 58/62 h. 

 - Ed. Teatrale e drammatizzazione per la Scuola dell’Infanzia proposto dall’Ass. Taliarti al 

costo di 25€.  

- Ed. Musicale per la Scuola dell’Infanzia presentato dalla prof.ssa Armaleo al costo di 25€ a 

bambino per l’intero anno scolastico. 

- Ed. Musicale (Lezioni- concerto) con esperto esterno, presentato dalla prof.ssa Armaleo Maria 

Grazia rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado al costo di 3 euro a 

concerto. Il Collegio dei Docenti, delibera di partecipare ad uno spettacolo singolo per classe ma 

non all’intero pacchetto proposto al costo di euro 10,00. Di seguito si elencano le classi interessate 

alle lezioni-concerto: Primaria: Tutte le classi prime; IIB-IIC- IID-IIE; IIIB-IIIC-IIID- IIIE –IIIF; 

IVB- IVC-IVD; VA-VC-VD Secondaria di primo grado: singolo per tutte le classi. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

     DELIBERA N.54 

 

 di approvare all’unanimità i progetti dell’Associazione Sporting Atene, all’unanimità il progetto di 

Ed. Teatrale e di Ed. Musicale con esperto esterno per la scuola dell’Infanzia e all’unanimità il 

progetto di Ed.Musicale della prof.ssa Armaleo con le suddette limitazioni. 

 

 



Si passa al punto 11 dell’o.d.g.: Manifestazioni scolastiche (Festa d’ Autunno, Inaugurazione 

Anno scolastico, Presepe Vivente,Festa di Primavera, Cannizzaro-Galatti Fest, Marcia non 

competitiva per la Legalità);  

Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei Docenti ha proposto le seguenti manifestazioni 

scolastiche: Festa d’Autunno/Festa dell’Albero, Inaugurazione dell’anno scolastico, Natale insieme 

-Mercatino di Natale (Scuola Secondaria di I grado), Festa di Primavera, Marcia non competitiva 

per la Legalità e infine Cannizzaro-Galatti Fest come attività conclusiva dell’anno scolastico 

2019/2020. Le docenti di Religione Rizzo Rizzo, Vermiglio e Trinchera propongono di organizzare 

la Pasqua dello studente al Duomo; da altri docenti arriva la proposta di un momento interreligioso 

a scuola. Tale ultima proposta viene deliberata come attività didattica approvata dal Collegio 

docenti.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       DELIBERA N.55 

all’unanimità di approvare le manifestazioni sopra elencate nonché la proposta di un momento 

interreligioso a scuola 

 

Si passa al punto 12 dell’o.d.g.: Gemellaggio con l’ I.C. Rettore Evola di Balestrate (PA); 

 

Il Dirigente Scolastico fa presente che il Collegio dei docenti ha deliberato di voler riproporre il 

gemellaggio con l’I.C. Rettore Evola di Balestrate (PA), poiché lo scorso anno non è stato 

realizzato lo scambio interculturale fra scuole primarie. Si propone per quest’anno lo stesso 

programma precedentemente stabilito: le classi quinte dell’I.C. Cannizzaro-Galatti nel mese di 

novembre 2019 si recheranno a Balestrate e le classi dell’istituto gemellato verranno ospitate nel 

mese di aprile 2020 presso la nostra città. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

   DELIBERA N.56 

 

All’unanimità di approvare il Gemellaggio con l’ I.C. Rettore Evola di Balestrate (PA) da 

effettuarsi nell’a.s. 2019-2020; 

 

 

Si passa al punto 13 dell’o.d.g.: Nucleo Interno per l’Autovalutazione - Atto di Indirizzo 2019-

2022; 

   Il Dirigente fa presente che come deliberato dal Collegio dei Docenti non si propone alcuna 

modifica alla composizione del Nucleo Interno per l’Autovalutazione. Dà altresì lettura dell’Atto 

d’indirizzo per il triennio 2019/2022 che determina le scelte di gestione amministrativa e indirizzi 

per le attività della scuola, già approvato dal Collegio dei docenti e comunica che verrà pubblicato 

sul sito. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N.57 

 



di confermare all’unanimità di approvare la composizione del Nucleo Interno per 

l’Autovalutazione, di approvare l’Atto di Indirizzo per il triennio 2019-2022. 

 

 

 

Si passa al punto 14 dell’o.d.g.: Approvazione P.T.O.F. 2019-2020; 

Il Dirigente scolastico dà lettura del PTOF aggiornato con le nuove attività progettuali deliberate in 

data odierna. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N.58 

 

Di approvare all’unanimità l’aggiornamento del P.T.O.F. 2019/2020. 

 

Si passa al punto 15 dell’o.d.g.: Concessione locali scolastici; 

 

Il Dirigente scolastico comunica che sono pervenute le seguenti richieste di concessione di locali 

scolastici dai seguenti gruppi sportivi associati e privati nei seguenti giorni: 

- palestrina/palestra/cortile martedì e giovedì dalle ore 13,45 fino alle ore 16,00 

all’Associazione A.I.K.K. Messina per corso di Karate educativo; 

- palestrina/palestra/cortile lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 18,30 fino alle ore 19,30 Prof. 

Falvo D’Urso Gianfranco per corso di ginnastica per genitori e nonni; 

- palestra/cortile martedì e giovedì dalle ore 17.00 fino alle ore 19,00 all’Associazione A.S.D. 

Life Basket  per corsi di Basket; 

- palestra/cortile mercoledì e venerdì dalle ore 16.50 fino alle ore 18.50 all’Ass. PCR 

Minibasket  per corso di Minibasket e basket; 

- palestra/cortile dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 fino alle ore 23.00 al Club Scherma di 

Lillo Cutugno per corso di scherma; 

- palestra/cortile ogni mercoledì e ogni sabato e mesi di giugno e luglio dalle ore 08.00 fino 

alle ore 13,00 all’A.S.D. Sporting Atene Messina per corso di scuola calcio e grest estivo; 

- palestra/cortile ogni sabato dalle ore 15.30 fino alle ore 20.30 e ogni domenica dalle ore 

08.30 alla ore 13.30 all’Ass. Assoraider Scout Messina per attività di socializzazione 

scoutistica; 

- un’aula dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 08.30 per servizio di pre-scuola e dalle 

ore 12.30 alle ore 17.30 per servizio di post-scuola e dopo scuola al Sig. Bloisi Francesco; 

- un’aula di  venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.00 al Prof. Frank Rotondo per corso di inglese 

madrelingua; 

- il laboratorio di informatica il mercoledì ed il venerdì dalle ore 13.30 alle ore 17.30 al Sig. 

Cosimo Fede per corsi di alfabetizzazione informatica; 

- il saloncino (ex spaccio del tribunale) per attività ludico ricreative post scolatiche dalle ore 

16.00 alle ore 23.00 tutti i giorni alla Sig.ra Miloro Erika. 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



DELIBERA N.59 

 

Di approvare all’unanimità le suddette richieste di concessione locali scolastici previo rilascio di 

nulla osta da parte dell’Ente proprietario dei locali. 

 

Si passa al punto 16 dell’o.d.g.: Annullamento regolamento pasto domestico; 

Il Dirigente scolastico comunica ai membri del Consiglio di Istituto che il Collegio dei Docenti ha 

deliberato di annullare il regolamento del pasto domestico adottato nell’anno precedente, quindi il 

Collegio ha deliberato espressamente di vietare il consumo a scuola durante il pranzo del pasto 

domestico portato da casa. Il collegio dei docenti si è espresso favorevolmente al consumo del pasto  

alternativo a quello stabilito nel menù della mensa solo in presenza di un certificato medico che 

attesti un’intolleranza e/o allergie alimentari e che tale certificato venga sottoposto all’attenzione 

della ditta di refezione scolastica in modo che fornisca la stessa ditta, come da appalto, un pasto 

alternativo a tutela dei minori che hanno intolleranze, allergie o patologie collegate 

all’alimentazione.. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N.60 

Di approvare all’unanimità l’annullamento del pasto domestico e di vietare il consumo del pasto 

domestico durante il pranzo scolastico e di consentire il pasto alternativo fornito dalla ditta che si 

occupa della mensa ai richiedenti previa esibizione di apposita certificazione medica. 

 

Si passa al punto 17 dell’o.d.g.: Convenzione di Cassa; 

il Dirigente proponer al Collegio di stipulare la Convenzione di casse in rete con altre scuole al fine 

di abbattere i costi di attivazione. Si propone come scuola capofila della rete l’I.C. Salvo 

D’Acquisto di Messina. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N.61 

Di approvare all’unanimità la sottoscrizione della convenzione di cassa con l’I.C. Salvo D’Acquisto 

di Messina. 

 

Si passa al punto 18 dell’o.d.g.: regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

Il Dirigente scolastico illustra il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari e ne 

propone la sua approvazione.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N.62 

Di approvare all’unanimità il suddetto regolamento. 

 

Si passa al punto 19 dell’o.d.g.: Comunicazioni del Dirigente scolastico e varie ed eventuali 

non ci sono ulteriori comunicazioni del Dirigente né vengono proposti vari ed eventuali ulteriori 

argomenti. 

 

Esauriti gli argomenti del giorno la seduta è sciolta alle ore 17;30 

 

 



  Il Segretario                           Il Presidente 

                                                

        Ins. Graziella Vermiglio                                          Avv. Rossana Turzi 


