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L'unica nota pentiva nel panorama acolaatico provinciale, la acuoia alementara di Racalmuto
recentemente ristrutturata

Raadmuto. L'urica nota lieta
Le scuole elementari di Racalmuto hanno

inizialo il nuovo anno scolastico con i locali del
plesso -Generale Macaluso» completamente ri-
messi a nuovo, dopo i lavori di restauro per un
importo di 120 milioni, con i quali sono stati
r i f a t t i t u t t i g l i infissi esterni in a l l umin io ano-
dizzato, i servizi igienici, tut to l'intonaco ester-
no e la coloritura interna. Inoltre è stata r istrut-
turata l'annessa palestra con una spesa di 54
milioni. Al plesso «Ala imo» invece, è stata
ristruiiurata l'ala nord de l l ' ed i f i c io rendendo
agibili due aule che sono state utilizzate per le
attività integrative della scuola a tempo pieno.
Inoltre l 'amministrazione comunale ha stanzia-
to IO milioni per l'acquisto del materiale didat-
tico per il tempo pieno: due milioni, con cui è
stato possibile effettuare la gita di istruzione
dello scorso anno per tut te le qu in te classi e, per

la prima volta, è stato realizzato il servizio di
«Scuolabus» per il servizio trasporto alunni dalle
zone periferiche. Questi gli obbiettivi raggiunti
fino ad oggi, ma, secondo il direttore didattico,
dott. Giuseppe Abbate, che da due anni dirige le
scuole elementari .di Racalmuto, molto resta
ancora da fare. -È necessario, ha precisato il
dott. Abbate, che la scuola materna «Agazzi»,
che attualmente occupa il pianoterra del padi-
glione B del plesso Macaluso, venga al più
presto sistemata nei suoi locali che attualmente
sono temporaneamente occupati dagli uffici
comunali in attesa che venga completato il
restauro della sede ufficiale del municipio. In
tale modo si potranno evitare i doppi turni alle
elementari della -Macaluso».

Giuseppe Troisi


