Allegato 3.

DESCRIZIONE DEGLI SPAZI E DEGLI ORARI MESSI A DISPOSIZIONE
1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SPAZI DISPONIBILI PER L’OFFERTA DELLE ATTIVITA’

(orario massimo di
utilizzo)

LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

13:45‐16:00

13:45‐16:00

13:45‐16:00

13:45‐16:00

13:45‐15:30

GIMNASIO
SUPERIOR
GIMNASIO
INFERIOR

SALON DE ACTOS
VESTIBOLO
INFANTIL
(disponibile dalle 13:15)

AULA RELIGION *

2. BREVE DESCRIZIONE DEGLI SPAZI
GIMNASIO
SUPERIOR

Lo spazio si trova al livello dell'ingresso principale della scuola. E' una palestra di circa 160
mq con presenza di alcuni pilastri al centro, pavimento in vinilico e la presenza di alcune
attrezzature sportive (spalliere, materassi alti, panche, anelli, 2 canestri). Prospicienti
l'ingresso ci sono dei bagni dedicati con annessi a dei piccoli spogliatoi.

GIMNASIO
INFERIOR

Lo spazio si trova al livello inferiore della scuola è raggiungibile attraverso una doppia
rampa di scale e non viene ritenuto dunque adatto per ragioni di barriere architettoniche
all'utilizzo da parte dei bambini più piccoli (infantil). E'una palestra di circa 120 mq con
presenza di un arco centrale, pavimento in linoleum e la presenza di alcune attrezzature
sportive (2 canestri). Prospiciente l'ingresso c'è un bagno dedicato con annesso un piccolo
spogliatoi.

SALON DE ACTOS

Lo spazio si trova al livello superiore (lo stesso della sala mensa al quale è attiguo), una
piccola rampa lo separa dal livello sul quale sono collocate le classi di infantil e primaria. Si
tratta di una sala di circa 70 mq, pavimento in graniglia, sul fondo di un lato corto è
presente un piccolo "palco" in legno di h c.ca20 cm e un secondo ingresso dal corridoio
che collega la mensa al bar della scuola. Sono presenti molte sedute impilabili e degli
armadietti.

VESTIBOLO
INFANTIL

Lo spazio si trova sullo stesso livello delle aule di infantil e primaria, ed è prospiciente
l'ingresso delle aule di infantil. Si tratta di un "atrio" di circa 65 mq che distribuisce le classi
di infantil, dei bagni (infantil) e l'accesso ad un piccolo cortile di c.ca 65 mq pavimentato
con materiale antitrauma. Nel Vestibulo sono presenti tavoli e sedie (dimensioni infantil)
una piccola cucina e una casetta giocattolo, nel cortile una struttura di gioco in plastica.

AULA RELIGION *

Lo spazio si trova al secondo piano. Si tratta di una piccola aula utilizzata per la didattica di
circa 20 mq, sono presenti 12 piccoli banchi e sedie e quattro tavoli per i professori, una
lavagna tradizionale e una LIM. Lo spazio deve essere utilizzato con particolare parsimonia
e assoluta cura di tutte le attrezzature.
* La disponibilità di questa aula è concessa dalla scuola per soli due pomeriggi a
settimana

3. NUMERI POTENZIALI DEGLI UTENTI E ORARI DELLA DIDATTICA
classe ‐ età

numero
bambini

1 INFANTIL
anni 3

25

2 INFANTIL
anni 4

25

3 INFANTIL
anni 5

25

1 PRIMARIA
anni 6

25

2 PRIMARIA
anni 7

25

3 PRIMARIA
anni 8

25

4 PRIMARIA
anni9

25

5 PRIMARIA
anni 10

25

6 PRIMARIA
anni 11

25

orario didattica

orario servizio
mensa

8:15 ‐13:15

13:15 ‐13‐45

8:10 ‐ 13:45

13:45 ‐ 14:15

2

