COMUNE DI MELILLI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

AVVISO
Si avvisano i genitori che da lunedì 21 Ottobre 2019, sarà attivato il servizio di
trasporto interno degli alunni della scuola d’infanzia e dell’obbligo delle frazioni di
CITTÀ GIARDINO, VILLASMUNDO CENTRO E CONTRADE SPARSE, secondo i vari
itinerari.
Tali itinerari possono essere oggetto di migliorie, pertanto si confida nella
collaborazione dei genitori per migliorare il servizio.

ITINERARI VILLASMUNDO
ITINERARIO 1 VILLASMUNDO CENTRO:
PARTENZA ore 7:30 Strada Provinciale Villasmundo Augusta (ad altezza rifornimento
benzina);
















Prosegue via Savonarola gira a destra in via Anapo (1 punto di raccolta scuola Agazzi), ritorno
indietro da via Anapo e giro a destra per via Savanarola;
Prosegue per via Savonarola ( 2 punto di raccolta scuola San giuliano)
Gira a destra per via Vittorio Emanuele (3 punto di raccolta in prossimità di Piazza, 4 punto di
raccolta in prossimità del Tabacchi, 5 punto di raccolta di fronte Carabinieri)
Gira a sinistra via degli Oleandri (6 punto di raccolta imbocco via degli oleandri), prosegue (7
punto di raccolta in scuola Mandolfo)
Gira a sinistra per via Delle Camelie (8 punto di raccolta);
Giro a sinistra in via Delle Rose (9 punto di raccolta in prossimità di via dei Tulipani, 10 punto
di raccolta in prossimità della Misericordia)
Proseguo per la via delle Rose, giro a destra per via Vittorio Emanuele (11 punto di raccolta di
fronte Carabinieri);
Giro a sinistra perla via Fiume;
Proseguo per la via fiume e giro a destra per la via Po (12 punto di raccolta);
Proseguo fino alla Piazzetta Paternò Castello (13 punto di raccolta);
Giro a destra per via Adige proseguo e giro a sinistra per via Fiume;
Giro a sinistra per via Vittorio Emanuele (14 punto di raccolta in prossimità del Tabacchi, 15
punto di raccolta in prossimità di Piazza Risorgimento)
Percorro la via Vittorio Emanuele, giro a sinistra per via L. Sciascia

Arrivo SCUOLE MEDIA G.E. RIZZO (via Leonardo Sciascia).
Ritorno su via Vittorio Emanuele, giro a destra in via Savonarola (16 punto di raccolta scuola
San giuliano);
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Prosegue via Savonarola giro a destra in via Anapo (1 punto di raccolta scuola Agazzi), ritorno
indietro da via Anapo e giro a destra per via Savonarola;
Prosegue per via Savonarola (2 punto di raccolta scuola San giuliano)
Gira a destra per via Vittorio Emanuele (3 punto di raccolta in prossimità di Piazza
Risorgimento, 4 punto di raccolta in prossimità del Tabacchi, 5 punto di raccolta di fronte
Carabinieri);
Giro a sinistra per la via degli Oleandri (6 punto di raccolta imbocco via degli Oleandri);

Arrivo SCUOLE ELEMENTARE MANDOLFO (c.da Corvo)
Proseguo per via degli Oleandri (7 punto di raccolta in scuola Mandolfo);.
Giro a sinistra per via Delle Camelie (8 punto di raccolta);
Giro a sinistra in via Delle Rose (9 punto di raccolta in prossimità di via dei Tulipani, 10 punto
di raccolta in prossimità della Misericordia);
Proseguo per via delle Rose, giro a destra per via Vittorio Emanuele (11 punto di raccolta di
fronte Carabinieri);
Giro a sinistra per via Fiume;
Proseguo per la via fiume e giro a destra per la via Po (12 punto di raccolta);
Proseguo fino alla Piazzetta Paternò Castello (13 punto di raccolta);
Giro a destra per via Adige proseguo e giro a sinistra per via Fiume;
Giro a sinistra per via Vittorio Emanuele (14 punto di raccolta in prossimità del Tabacchi, 15
punto di raccolta in prossimità di Piazza Risorgimento)
Percorro la via Vittorio Emanuele, giro a sinistra per via Savonarola Arrivo SCUOLE

ELEMENTARE SAN GIULIANO.

ITINERARIO 2 VILLASMUNDO CENTRO:
N.1 Autobus PARTENZA SCUOLE ELEMENTARE MANDOLFO (c.da Corvo)












Proseguo per via degli Oleandri (7 punto di raccolta in scuola Mandolfo).
Giro a sinistra per via Delle Camelie (8 punto di raccolta);
Giro a sinistra in via Delle Rose (9 punto di raccolta in prossimità di via dei Tulipani, 10 punto
di raccolta in prossimità della Misericordia);
Proseguo per via delle Rose, giro a destra per via Vittorio Emanuele (11 punto di raccolta di
fronte Carabinieri);
Giro a sinistra per via Fiume;
Proseguo per la via fiume e giro a destra per la via Po (12 punto di raccolta);
Proseguo fino alla Piazzetta Paternò Castello (13 punto di raccolta);
Giro a destra per via Adige proseguo e giro a sinistra per via Fiume;
Giro a sinistra per via Vittorio Emanuele (14 punto di raccolta in prossimità del Tabacchi, 15
punto di raccolta in prossimità di Piazza Risorgimento)
Percorro la via Vittorio Emanuele, giro a sinistra per via L. Sciascia ritorno indietro;
Giro a destra della via Vittorio Emanuele giro a destra per la via Savonarola (ultima fermata di
fronte scuola San Giuliano).

N.1 Autobus PARTENZA SCUOLE ELEMENTARE SAN GIULIANO (via
Savonarola).



Gira a sinistra per via Vittorio Emanuele prosegue e gira a sinistra in via L.Sciascia

Arrivo SCUOLE MEDIA G.E. RIZZO (via Leonardo Sciascia).
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Torna indietro e gira a destra per via Vittorio Emanuele (3 punto di raccolta in prossimità di
Piazza, 4 punto di raccolta in prossimità del Tabacchi, 5 punto di raccolta di fronte Carabinieri)
Gira a sinistra via degli Oleandri (6 punto di raccolta imbocco via degli oleandri), prosegue (7
punto di raccolta in scuola Mandolfo)
Gira a sinistra per via Delle Camelie (8 punto di raccolta);
Giro a sinistra in via Delle Rose (9 punto di raccolta in prossimità di via dei Tulipani, 10 punto
di raccolta in prossimità della Misericordia)
Proseguo per la via delle Rose, giro a destra per via Vittorio Emanuele (11 punto di raccolta di
fronte Carabinieri);
Giro a sinistra perla via Fiume;
Proseguo per la via fiume e giro a destra per la via Po (12 punto di raccolta);
Proseguo fino alla Piazzetta Paternò Castello (13 punto di raccolta);
Giro a destra per via Adige proseguo e giro a sinistra per via Fiume;
Giro a sinistra per via Vittorio Emanuele (14 punto di raccolta in prossimità del Tabacchi, 15
punto di raccolta in prossimità di Piazza Risorgimento)
Percorro la via Vittorio Emanuele, giro a sinistra per via Savonarola (16 punto di raccolta
scuola San giuliano);
Prosegue via Savonarola giro a sinistra in via Anapo (1 punto di raccolta scuola Agazzi),
ritorno indietro da via Anapo e giro a sinistra per via Savonarola.

ITINERARIO 3 VILLASMUNDO C.DE SPARSE:
N.2 autobus da 19 posti “INGRESSO SCUOLE”:



PARTENZA ore 6:50 Strada Provinciale Villasmundo Augusta (da Sicilfuel )
Si elencano le contrade sparse e gli istituti scolastici destinatari:

MEDIA G.E. RIZZO VILLASMUNDO"
C.DA OMODIO
C.DA VIGNAZZI, l TRAV
VIA AUGUSTA
VIA BELVEDERE
VIA CANICATIIN
VIA CITIA ' GIARDINO
VIA GARDA
VIA LEOPARDI
VIA MAZZINI
VIA NOTO
VIA PASOLINI
VIA SORTINO
VIA SANTA RITA

PLESSO MANDOLFO Villasmundo c.da Corvo - Scuola primaria (elementare):
C.DA OMODIO
VIA AVOLA
VIA BELVEDERE
VIA BUCCHERI
VIA CIANE
VIA LEOPARDI
VIA MONTALE
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VIA S. ANNA
VIA SORTINO
VIA TELLARO

PLESSO SAN GIULIANO via Savonarola - Scuola primaria (elementare)
C.DA CAMPANA
C.DA MONTE CARMELO
C.DA OMODIO
VIA CASSIBILE
VIA BELVEDERE
VIA BRUCOLI
VIA BUCCHERI
VIA FERLA
VIA LEOPARDI
VIA NOTO
VIA PORTOPALO
VIA ROSOLINI
VIA SANTA RITA























Prosegue via Savonarola gira a destra in via Anapo (1 punto di raccolta scuola Agazzi), ritorno
indietro da via Anapo e giro a destra per via Savanarola;
Prosegue per via Savonarola ( 2 punto di raccolta scuola San giuliano)
Gira a destra per via Vittorio Emanuele (3 punto di raccolta in prossimità di Piazza, 4 punto di
raccolta in prossimità del Tabacchi, 5 punto di raccolta di fronte Carabinieri)
Gira a sinistra via degli Oleandri (6 punto di raccolta imbocco via degli oleandri), prosegue (7
punto di raccolta in scuola Mandolfo)
Gira a sinistra per via Delle Camelie (8 punto di raccolta);
Giro a sinistra in via Delle Rose (9 punto di raccolta in prossimità di via dei Tulipani, 10 punto
di raccolta in prossimità della Misericordia)
Proseguo per la via delle Rose, giro a destra per via Vittorio Emanuele (11 punto di raccolta di
fronte Carabinieri);
Giro a sinistra perla via Fiume;
Proseguo per la via fiume e giro a destra per la via Po (12 punto di raccolta);
Proseguo fino alla Piazzetta Paternò Castello (13 punto di raccolta);
Giro a destra per via Adige proseguo e giro a sinistra per via Fiume;
Giro a sinistra per via Vittorio Emanuele (14 punto di raccolta in prossimità del Tabacchi, 15
punto di raccolta in prossimità di Piazza Risorgimento)
Percorro la via Vittorio Emanuele, giro a sinistra per via L. Sciascia

Arrivo SCUOLE MEDIA G.E. RIZZO (via Leonardo Sciascia).
Ritorno su via Vittorio Emanuele, giro a destra in via Savonarola (16 punto di raccolta scuola
San giuliano);
Prosegue via Savonarola giro a destra in via Anapo (1 punto di raccolta scuola Agazzi), ritorno
indietro da via Anapo e giro a destra per via Savonarola;
Prosegue per via Savonarola (2 punto di raccolta scuola San giuliano)
Gira a destra per via Vittorio Emanuele (3 punto di raccolta in prossimità di Piazza
Risorgimento, 4 punto di raccolta in prossimità del Tabacchi, 5 punto di raccolta di fronte
Carabinieri);
Giro a sinistra per la via degli Oleandri (6 punto di raccolta imbocco via degli Oleandri);

Arrivo SCUOLE ELEMENTARE MANDOLFO (c.da Corvo)
Proseguo per via degli Oleandri (7 punto di raccolta in scuola Mandolfo);.
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Giro a sinistra per via Delle Camelie (8 punto di raccolta);
Giro a sinistra in via Delle Rose (9 punto di raccolta in prossimità di via dei Tulipani, 10 punto
di raccolta in prossimità della Misericordia);
Proseguo per via delle Rose, giro a destra per via Vittorio Emanuele (11 punto di raccolta di
fronte Carabinieri);
Giro a sinistra per via Fiume;
Proseguo per la via fiume e giro a destra per la via Po (12 punto di raccolta);
Proseguo fino alla Piazzetta Paternò Castello (13 punto di raccolta);
Giro a destra per via Adige proseguo e giro a sinistra per via Fiume;
Giro a sinistra per via Vittorio Emanuele (14 punto di raccolta in prossimità del Tabacchi, 15
punto di raccolta in prossimità di Piazza Risorgimento)
Percorro la via Vittorio Emanuele, giro a sinistra per via Savonarola Arrivo SCUOLE

ELEMENTARE SAN GIULIANO.
SECONDO TURNO
Completato il primo turno dai due mezzi verrà espletato un per gli alunni delle scuole
elementari e media ed il prelievo degli alunni della scuola di infanzia
PLESSO AGAZZI Traversa III di Savonarola - scuola d'infanzia
C.DA CAMPANA
C.DA MONTE CARMELO
C.DA SABELLA
VIA AVOLA 3
VIA CAMPIDOGLI0
VIA CASSIBILE,
VIA FERLA
VIA FRANCOFONTE
VIA GARDA
VIA GARIBALDI
VIA LEOPARDI
VIA MONTALE,
VIA PACHIN0
VIA PRIOLO GARGALLO
VIA REGINA ELENA
VIA ROSOLINI
VIA SANTA RITA
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ITINERARIO CITTÀ GIARDINO
ITINERARIO
 PARTENZA ore 7:15 dal Viale Garrone (altezza tabacchino);
 Prosegue e gira a destra per via De Gasperi;
 Destra per via Parma;
 Sinistra per via Cilea e segue via Pirandello;
 Destra per via Ancona;
 Sinistra per viale Garrone;
 Sinistra per via Rimini;
 Destra per via Pirandello;
 Destra per via Bologna;
 Sinistra per viale Garrone tenendo la destra per via Mascagni;
 Sinistra per via Modena;
 Destra via Pirandello;
 Destra per via Vicenza;
 Sinistra per via Mascagni
 Destra per via Pirandello;
 Destra per via Verona;
 Sinistra per via Mascagni;
 Sinistra per via Siena;
 Destra per via Ragusa;
 Destra per via Mascagni;
 Sinistra per via Enna;
 Destra per via Brancati;
 Destra per via Caltanissetta;
 Sinistra per via Mascagni;
 Sinistra per via Agrigento;
 Sinistra per via Brancati;
 Destra per via Pascoli;
 Gira dallo spiazzale del Cimitero, torna indietro e gira a sinistra per via Brancati;
 Sinistra per via Capuana proseguendo per via Martoglio;
 Destra via Brancati;
 Sinistra per via Giolitti;
 Destra viale Garrone tenendo la destra per via Mascagni;
 Sinistra per SP55;
 Destra per via Pirandello Arrivo ore 8:00.
Si specifica che:
 i PUNTI DI RACCOLTA sono stati previsti IN TUTTE LE VIE SOPRACITATE.

Il Responsabile del II Settore
Ferraro Maria Sebastiana
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