COMUNE DI TORREGROTTA
Provincia di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Concorso “Il paese che vorrei”
Verbale

L’anno duemiladiciassette, addì diciassette del mese di ottobre, alle ore 11:00 e seguenti, nei
locali del Comune di Torregrotta, presso il Polo Servizi in via Verga, in ossequio alla
deliberazione di G.M. n. 130 del 18/09/2017, si è riunita la Commissione giudicatrice del
concorso “Il paese che vorrei”, riservato agli alunni delle Scuole Primarie e della Scuola
Secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, giusta Determinazione
Sindacale di nomina della Commissione n.36 del 16/10/2017.
Verificati i presenti ed accertato il raggiungimento del numero legale, si dichiara aperta la
seduta. Sono presenti i sotto indicati componenti:
1) Architetto Marisa Grillo
2) Geometra Giovanni Di Blasi
3) Sig.ra Valeria Cotruzzolà
È presente alla seduta Antonella Cannistrà, nella qualità di segretario verbalizzante.
La valutazione dei disegni è effettuata distintamente per ciascuna categoria (ovvero 1^ Categoria Scuola Primaria - 2^ Categoria Scuola Secondaria di 1° Grado).
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Fra tutti gli elaborati, il punteggio maggiore viene attribuito all'elaborato n. 33 per la
Categoria Scuola Primaria e agli elaborati n. 120 e n. 140 per la Categoria Scuola Secondaria
di 1° Grado.
Il Presidente dichiara vincitori gli alunni che hanno prodotto gli elaborati di cui sopra, che
hanno conseguito il miglior punteggio, avendo rispettato i parametri predefiniti dalla
Commissione.
All’apertura delle buste risultano vincitori del concorso “Il paese che vorrei” gli alunni:
- per la Scuola Primaria: Alunni delle Classi III A e III B del Plesso L.Sciascia
- per la Scuola Secondaria di 1° Grado: Giuseppe Imbesi I B - Giovanni Marco Laspada II B
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a cui verranno assegnate le targhe.

Viene data lettura del superiore verbale, che composto da una facciata intera e quanto della
presente, viene sottoscritto come appresso.

I Componenti:
Architetto Marisa Grillo
Geometra Giovanni Di Blasi
Sig.ra Valeria Cotruzzolà

Il Presidente
Architetto Marisa Grillo

Il Segretario Verbalizzante
Antonella Cannistrà
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