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Area Aule
N. 5 Aule Tipo A Scuola Primaria - (di circa mq 40) (n. 1 sezione).+ n. 2 Aule
polifunzionali con pareti mobili
N. 3 Aule Tipo A Scuola Secondaria di 1° grado - (di circa mq 50) (n. 1
sezione). + n. 1 Aula polifunzionali con pareti mobili
Aule polifunzionali con pareti mobili che consentano l'utilizzo sia come
singola aula- laboratorio che come doppio/triplo spazio dove più classi
possono lavorare contemporaneamente. L’aula, intesa come spazio di
media specializzazione e ad alta flessibilità dovrà prevedere:
•

•

più aree di lavoro: postazioni mobili per alunni, laboratori
mobili, il forum, l'area dedicata all'insegnante.
Arredi componibili e trasformabili con armadi a giorno in modo
da permettere la visibilità di materiali e oggetti.

•

pareti attrezzate da apposite pannellature; di queste le pareti
di separazione siano scorrevoli, realizzate con materiali che
consentano trasparenze visive;

•

gli spazi per riporre gli oggetti personali degli alunni;
gli strumenti e materiali di lavoro: materiali di gestione,
cancelleria, dotazione di fruizione digitale individuale e
collettiva e arredo 3.0.

•

Area Servizi Amministrativi
n. 1 Ufficio dirigente due uffici personale e accoglienza e una
zona archivio corrente. Questi spazi saranno al servizio
dell’intera struttura Tot. 80 mq.

Ambienti insegnanti
n. 1 Ufficio dirigente
n. 1 Ufficio coordinamento
n. 1 Ufficio Personale amministrativo
n. 1 Sala d’aspetto/accoglienza per l’utenza
n. 1 sala docenti Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
con zona relax

Nuova scuola dell’Infanzia
N. 4 Aule Tipo A - Scuola dell’infanzia - (di circa mq 40) (n. 1 sezione).

Area Cucina / Mensa
n.1 Tipo C - sala mensa unica per Scuola primaria e secondaria di
primo grado

Area Impianti sportivi
N.1 Tipo A Riqualificazione della palestra scolastica con interventi di
manutenzione straordinaria sia della copertura che del pavimento
in parquet. Aggiunta arredi per ampliare l’attività motoria e
sportiva. Aula magna - Auditorium
n. 1 Aula magna polifunzionale con predisposizione proiezioni e
impianto audio utilizzabile per tutti gli ordini di scuola.
Data l’impossibilità di aumentare i volumi dell’edificio, sarà
auspicabile realizzarla modificando gli allestimenti della palestra,
inserendo gli ampianti e gli arredi adeguati.
Questo spazio polifunzionale potrà essere utilizzato in particolari
occasioni anche dai cittadini come Civic centre per conferenze,
incontri a livello comunitario come assemblee, riunioni,
rappresentazioni teatrali ecc.). Dovrà essere arredato e attrezzato in
maniera assai versatile per consentire in breve tempo e con poco
sforzo di mutarne la destinazione d’uso.

n. 1 Tipo B – sala mensa Scuola dell’infanzia
Area Laboratori.
I laboratori, dove possibile, dovranno essere utilizzati dai diversi ordini di
scuole. In ogni caso la dotazione minima dovrà prevedere:
Scuola dell’infanzia: n. 1 Tipo A - laboratorio polifunzionale (mq 40)
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
n. 1 Tipo B - LABORATORIO DI INFORMATICA – (Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di 1° grado)

n.1Tipo A – Cucina Scuola dell’infanzia/ scuola primaria e
secondaria.
n. 1 - Cortile della Palestra da sistemare a verde e con arredi ludici,
con soluzioni che consentano di mettere in comunicazione tale
parte con il caseggiato scolastico.
n. 1 archivio
n. 1 sala docenti Scuola dell’infanzia

n. 1 Tipo C - LABORATORIO DI SCIENZE
n. 1 Tipo D - LABORATORIO DI ARTI E MUSICA
n. 1 Tipo E - LABORATORIO DI SCRITTURA

Area Spazi a cielo aperto)
n. 1 – Cortile interno del caseggiato scolastico. Rifacimento
pavimentazione ed inserimento di arredi e verde per consentire
l’uso quale Spazio connettivo e per gli apprendimenti informali.
n. 1 - Cortile della Palestra da sistemare a verde e con arredi ludici.
Studiare soluzioni che consentano di mettere in comunicazione
tale parte con il caseggiato scolastico.

Connessioni pubbliche da adattare alle proprie esigenze
Connessioni interne alla scuola da adattare alle proprie esigenze

Le superfici indicate sono da considerarsi puramente indicative e in tal senso dovranno verificarsi le normative di settore. Gli arredi devono soddisfare le esigenze di creare spazi di gruppo, spazi laboratoriali, spazi individuali, spazi
informali e di relax con componenti di reversibilità, componibilità, eco sostenibilità, colore. É auspicabile la creazione di un clima vivace e confortevole prevedendo la dotazione di piante. Attrezzare spazi-guardaroba.

