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PTOF   13.a   FABBISOGNO  DI INFRASTRUTTURE 
 
 
 
 
 
L’edificio e’ stato costruito nel 2004, e’ in regola con la normativa sugli edifici scolastici e a parte alcune 
problematiche strutturali , risponde ai bisogni a  cui è adibito. 
 
Alcune problematiche : 
 
essendo stato costruito su una falda acquifera, in molti punti riaffiora l’umidità che risalendo sui muri crea 
problematiche estetiche e pratiche: zona Auditorium, scalinate esterne e gradoni esterni. 
 
Non è stato previsto il ripostiglio per le attrezzature dei collaboratori scolastici, non c’è un magazzino né un 
archivio. A ciò si è sopperito con due container ( uno fornito dalla Provincia e uno comperato dalla scuola) 
esterni, lato posteriore dell’Istituto. 
 
Il progetto di ampliamento dell’Istituto (si riportano le delibere della Provincia 13.b e 13.c) da realizzare 
nell’a.s.2016-17, prevede la realizzazione di 6 aule prolungando l’ala dell’area laboratori; ciò conferirà agio alle 
classi attualmente presenti e alla previsione dei prossimi anni. 
 
La palestra è il problema strutturale più importante , perché le classi debbono lavorare a coppia in una sola 
palestra con la confusione e il rumore che ne consegue. Finora l’Istituto ha usufruito delle strutture comunali 
presenti in zona : la palestra dell’IC Laini e le piscine comunali. 12 classi effettuano i corsi di nuoto nel corrente 
a.s., purtroppo l’utilizzo gratuito delle piscine comunali  non è sufficiente a coprire la necessità di spazio per le 
classi. 
 
Negli ultimi 5 anni sono stati rinnovati ( computer e mobilio) e messi a norma (impianto elettrico) 5 laboratori , è 
stato realizzato l’impianto per la connessione wi-fi di tutto l’istituto ( sono presenti 44 access points) e sono state 
posizionate 9 telecamere a circuito interno nel cortile della scuola per prevenire atti vandalici e a tutela del 
patrimonio scolastico.  
Il laboratorio di chimica e fisica è stato attivato e potenziato gradualmente , deve essere realizzata e posizionata la 
cappa esterna per gli esperimenti.  
Tutte le aule sono dotate di video proiettori ed è stato attivato il registro elettronico con la dotazione personale di 
un tablet per ogni docente in modo da familiarizzare tutti i docenti all’utilizzo della tecnologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


