C I T T A’ DI E N NA
AREA 1 – SERVIZI EDUCATIVI E DELL’ISTRUZIONE
Prospetto riepilogativo
Servizio trasporto alunni residenti nelle contrade di Enna alle relative scuole di Enna, Enna Bassa e Villaggio Pergusa.
Anno scolastico 2014 – 2015. – Periodo Gennaio – Giugno 2015.
Percorso a) : prelevamento giornalmente di circa n. 20 alunni dalle sottoindicate contrade alle scuole elementari, medie
e superiori di Enna, alla ex scuola elementare “F.P. Neglia” sita in C/da S. Lucia e alla ex scuola media “N. Savarese”
sita in C/da Ferrante e viceversa: C/da Mugavero, C/da Cirnesi, Cozzo di Povero, S. Francesco, Manche, Rizzuto,
Vanelle, S. Mariola e limitrofe.
Percorso b) : prelevamento giornalmente di circa n. 20 alunni dalle sottoindicate contrade alla ex scuola elementare
“F. P. Neglia” sita in C/da S. Lucia e alla ex scuola media “N. Savarese” sita in c/da Ferrante e viceversa: C/da
Baronessa, C/da Salvatorello, C/da S.Michele,Scalo Ferroviario, C/da Girgia, C/da Kamut, C/da Sacchitello, C/da
Grada, C/da Rossi, C/da Berardi, C/da Raja, C/da Cantina, C/da Bosino, C/da S. Calogero, Complesso Di Venti e
limitrofe.
Percorso c) : prelevamento giornalmente di circa n. 20 alunni dalle sottoindicate contrade alla ex scuola elementare
“F.P. Neglia” sita in C/da S. Lucia e alla ex scuola media “N. Savarese” sita in C/da Ferrante e viceversa: C/da S.
Panasia, Suriano, S. Giuseppe, S. Giovannello, Salerno, Pettirosso, Scifitello, Gentilomo e limitrofe.
Percorso d) : prelevamento giornalmente di circa n. 65 alunni dalle sottoindicate contrade alla ex scuola elementare
“F. P. Neglia” sita in C/da S. Lucia e alla ex scuola media “N. Savarese” sita in c/da Ferrante e viceversa: C/da S.
Mariola, Mugavero, Capodarso, Borgo Cascino, Bruchito, Donna di Voglia, Torre, Ponticello, Pasciuta, Cutura, C/da
Serra di Cannizzaro, Piano di Barche,C/da Cozzo Caselle, C/da S.Giovanni,C/da S. Panasia, C/da Pandusa C/da
Pantanello e limitrofe.
Percorso e): prelevamento giornalmente di circa n. 15 alunni dalle sottoindicate contrade di Pergusa alla ex Scuola
Media “N. Savarese” sita in C.da Ferrante e viceversa: C/da Geraci, C/da Pollicarini, C/da Parasporino, C/da Iacopo,
C/da Risicallà, C/da Zagaria, C/da Staglio, C/da Scioltabino, C.da Grottacalda,C/da Mandrascate,Lago Volturo,C/da
Grotta Bassa ,C/da Sberna e limitrofe.
Percorso f): prelevamento di circa n. 60 alunni residenti nelle contrade indicate nei percorsi b - c- d - e nonché nrlla
c.da S. Caterina che frequentano classi a tempo prolungato della ex scuola media N. Savarese di C.da Ferrante per
quattro volte la settimana di cui n. 30 nelle giornate di lunedì e martedì e n. 30 alunni nelle giornate di giovedì.
Servizio assimilato al percorso F:
uscita 13,15 ex scuola media N. Savarese per tre volte la settimana ( lunedì – mercoledì e venerdì).
Servizio guida dello scuolabus targato BD 481 HK per il prelevamento di circa n. 30 alunni residenti nelle
sottoindicate c.de di Pergusa che frequentano la ex scuola elementare “F. P. Neglia” di Villaggio Pergusa e viceversa :
c.da S. Caterina - c.da Parasporino – c.da Jacopo – c.da Scioltabino – c.da Curcio Staglio – c.da Pollicarini – c.da
Risicallà – c.da Zagaria – c.da S. Giovannello e limitrofe.

Si specifica che il numero degli alunni e le contrade indicate nei percorsi del presente prospetto sono stati determinati
in relazione alle richieste pervenute tendenti al beneficio del trasporto per il corrente a.s. 2014/2015.
Si specifica, altresì, che nell’impossibilità dell’individuazione del nuovo contraente in tempo utile per garantire il
servizio in parola con l’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, nel caso di un eventuale affidamento, i dati di cui al
presente prospetto nonché gli orari di entrata ed uscita indicati nell’art. 1 del capitolato speciale di appalto potrebbero
subire variazioni e di conseguenza potrebbe essere necessaria una rimodulazione dei servizi stessi.

