
 1 

 
 
 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 20/06/2016. Delibera n. 33 
 

 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 26/10/2016. Delibera n. 14 
 
L' anno 2016 il giorno  26 del mese di ottobre alle ore 13.15, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via 
Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

OMISSIS 
 

2) Ingresso – uscita alunni Via Raccuglia 

 
Relativamente al 2° p. all’o.d.g. il D.S.G.A. comunica al Consiglio che con nota prot. n. 370308 del 19.10.2016, il Presidente della V Circoscrizione ha 
trasmesso a questa istituzione scolastica, oltre che al Sindaco di Catania e all’Assessore all’Istruzione,  istanza firmata da numerosi genitori degli 
alunni del plesso di Via Raccuglia con la quale si richiede di spostare l’ingresso e l’uscita da Via Raccuglia a Via Pitrè.  

Modifica, tra l’altro, già in programma di questa Dirigenza che ha constatato come, negli orari di ingresso ed uscita, si registrano, a causa 
dell’inteso traffico,  situazioni di pericolo per l’incolumità dei minori e degli operatori scolastici. Sulla stessa strada insiste, infatti, pure l’uscita 
dell’Istituto Alberghiero.  

 
IL CONSIGLIO 

 
PRESO ATTO dell’istanza avanzata dai genitori; 
RITENUTA tale istanza coerente con l’esigenza di garantire adeguati standard di sicurezza per l’incolumità degli alunni 

DELIBERA n. 14 
 

All’unanimità di dare parere favorevole alla modifica dell’ingresso da Via Raccuglia a Via Pitrè, dando mandato al D.S. di richiedere all’Amministrazione 
Comunale un sopralluogo con i tecnici del Comune per provvedere a definire quegli interventi  manutentivi indispensabili per rendere agibile l’utilizzo 
degli spazi. 

 
Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 14,10. 

                   Il segretario                                                                              Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
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