
COMUNE DI GALATI MAMERTINO

Città Metropolitana di Messina

AVVISO  AI  GENITORI  DEGLI  ALUNNI  DELLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA,  DELLA  SCUOLA
PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

TRASPORTO INTERURBANO E FRAZIONE
Si informano i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria di Galati
Mamertino e della Frazione di San Basilio che il servizio del trasporto scolastico avrà inizio
lunedì 18 settembre. 

TRASPORTO EXTRA URBANO
Questa  Amministrazione  garantisce  ed  assicura  da  subito,  in  forma  gratuita  e  fino  a
diverse nuove comunicazioni il servizio del trasporto extra urbano agli alunni frequentanti
le scuole secondarie superiori.  

MENSA SCOLASTICA
A partire dal mese di ottobre, in coerenza con il calendario scolastico, sarà attiva la mensa
nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di San Basilio.
Numerosi genitori hanno rappresentato, per il tramite del dirigente scolastico, l’esigenza
che venisse attivata la mensa per la scuola secondaria di primo grado. 
Compatibilmente con le risorse economiche disponibili  e nel momento in cui sarà noto
ufficialmente l’orario scolastico e stabilite le giornate di rientro, è intendimento di questa
Amministrazione comunale, verificare  la possibilità di attivare il servizio mensa anche per
la scuola secondaria di primo grado.

EDIFICI SCOLASTICI
L’Amministrazione comunale ha reperito sul bilancio di previsione  e con priorità assoluta,
le  risorse  necessarie  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  ripristino  in  sicurezza  del  plesso
scolastico  dell’infanzia di  Galati  Mamertino e  ha già  dato specifiche direttive all’ufficio
tecnico per espletare la gara dei lavori in conformità alle normative vigenti,  assicurando la
riapertura  del plesso, al più tardi, dopo le vacanze natalizie.   

PROGETTI SCUOLA – LAVORO
L’amministrazione comunale auspica,  e si  rende assolutamente disponibile al  riguardo,
l’attivazione con gli Istituti di apposite convenzioni e progetti scuola-lavoro con le forme e
le procedure già sperimentate nel passato con gli studenti delle scuole superiori.

Nell’assicurare la massima collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le Istituzioni
scolastiche, si coglie l’occasione per augurare buon anno scolastico a tutti: agli alunni e
alle loro famiglie, al personale docente e non docente . 

Galati Mamertino 14/09/2017

L’Assessore alla  Pubblica istruzione
  f.to  d.ssa Antonella Truglio
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