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DOMENICA 13 SETTEMBRE 1987 Racalmuto. Il comune potenzia l'edilizia scolastica

Lavori di ristrutturazione
alla «Marcantonio Alaimo»

(gì). Per le scuole elemen-
tari di Racalmuto. l'anno sco-
lastico che sta per iniziare si
ricorderà positivamente, per
le considerevoli innovazioni
che verranno apportate nelle
vane attività didattiche e per
il programma di interventi
adottato dall'amministrazio-
ne comunale.

«Per quanto concerne l'edi-
lizia scolastica — dice Abba-
te — direttore didattico sono
in corso » lavori di ristruttura-
zione del plesso "Marcanto-
nio Alaimo" con un finanzia-
mento di 445 milioni da parte
dell'assessorato regionale ai
Lavori Pubblici

Questi interventi assicure-
ranno una migliore funziona-
lità, con evidenti benefici per
alunni e docenti. Inoltre, nel
plesso -Egidio Macaluso» so-
no quasi completi i lavori di
tinteggiatura interna di tutti i
locali che adesso finalmente
hanno un aspetto più acco-
gliente»

II direttore Abbate da di-
versi anni ha evidenziato la
cronica carcn/a di personale
ausiliario «Dal primo scl-

La scuola «Marcantonio Alaimo» (foto Troisi)

tcmbrc di quest'anno - - af-
ferma — sono slali nominati
dal comune due bidelli-custo-
di, che con la loro presenza
impediranno il ripetersi di
quegli atti di vandalismo che
penodicamenlc si vcrificava-
no nei locali scolastici»

Novità anche Della scuola
• tempo pieno?

«Sì, il comune infatti ha già
stanzialo IO milioni per dota-

re la scuola a tempo pieno di
migliori e più efficienti al-
trcz/aturc didattiche»

• Inoltre, m previsione dei
nuovi programmi ministeria-
li, abbiamo già realizzato due
efficienti Indoratori per l'ctiu-
c.i/ionc musicale e per l'edu-
cazione all'immagine, dotali
di moderne oppa reo. hi a tu
re»

E in programma anche I'

insegnamento di lingue
straniere?

• Da due anni si attua nelle
classi del secondi) ci».lo l'inso
gnamcnlo dell'inglese, dob-
biamo anche dare otto ali'
amministra/ione comunale
che si su attivando per la
reali//.i/ione di un l.iixu > i . >
no linguistico al pIcvMi Alai
ino-

I misi


