COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
via Nazionale 16
tel 0985/ 5227 e fax 0985/ 5510

AVVISO
L’intera Amministrazione Comunale, visto l’imminente inizio delle attività
didattiche, coglie l’occasione per augurare alla Dirigente scolastica, ai docenti, ai
collaboratori scolastici e, in particolar modo, agli alunni e alle loro famiglie un
sereno e proficuo anno scolastico.
La nuova amministrazione, sul solco della precedente a guida Aulicino, garantirà
la quantità e la qualità dei servizi a supporto delle attività scolastiche ( mensa,
trasporto) senza aggravi economici a carico delle famiglie.
Inoltre, sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo anche per la scuola
media, a tutti gli alunni appartenenti a famiglie con reddito ISEE sino ad euro
10.632,94 e assicurerà - come già fatto negli ultimi 5 anni - un intervento costante
sull’edilizia scolastica sia in termini di manutenzione che in termini dei necessari
adeguamenti.
Sul punto, oltre a evidenziare che tutti gli edifici scolastici sono muniti di
certificato di agibilità, si rileva che l’istituto comprensivo “P. Borsellino”, per il
tramite dell’amministrazione comunale, ha ottenuto nel mese di giugno del
corrente anno. un finanziamento per oltre 110.000,00 euro che nei prossimi mesi
porterà la ditta appaltatrice a realizzare quanto dovuto (tinteggiatura).
Tanto ha portato l’amministrazione ad effettuare solo piccole manutenzioni
ordinarie.
Con riferimento alla località Marcellina occorre precisare che da lunedì 15.09.14
tutti gli alunni della scuola elementare saranno ospitati nel il plesso ubicato alla
via Orsomarso, adeguatamente riattato.
Proprio con riferimento al plesso di via Orsomarso si invitano i cittadini a
rispettare la nuova segnaletica stradale e a parcheggiare le autovetture negli
appositi spazi segnalati.
Sul punto l’amministrazione comunale ringrazia Don Paolo Raimondi che ha
concesso di realizzare apposito parcheggio alla spalle della Chiesa del Sacro
Cuore di Gesù.
Per inciso, al fine di evitare la divulgazione di notizie infondate, si comunica che
“ nessun doppio turno è previsto”.
S. Maria del Cedro lì 11.09.14
Il Sindaco
Avv. Ugo Vetere
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