SPAZI E RISORSE STRUTTURALI
Scuola dell’Infanzia
Plesso “Moro 1” e “Moro 2”
I plessi “Moro 1” e “Moro 2” sono ubicati nella zona
periferica della città. Comprendono due strutture
adiacenti, perfettamente uguali, che ospitano in tutto
sette sezioni, di cui sei omogenee per fasce d’età ed una
eterogenea. Da quest’anno, in via sperimentale è stata
inserita, in un plesso, una classe di scuola Primaria, la
cui organizzazione oraria è di 28 ore settimanali.
Entrambe le strutture sono dotate di un salone
polifunzionale (mensa-psicomotricità), servizi igienici
per bambini e insegnanti (di cui uno riservato agli
alunni diversamente abili), vano-cucina, laboratorio linguistico, laboratorio multimediale, giardino
attrezzato per esperienze scientifiche con annesso un piccolo parco-giochi.

Classe 1aD scuola Primaria

Plesso “Soria”
Il plesso “C. Soria” è ubicato all’interno del centro
urbano. Ha la sua sede in una struttura edile a due piani
che ospita sei sezioni omogenee per fasce d’età. È dotata
dei seguenti spazi interni: salone polifunzionale (mensa,
psicomotricità, attività di intersezione); servizi igienici per
bambini ed insegnanti al 1° e 2° piano; servizi igienici al
1° e 2°piano per alunni diversamente abili; vano adibito a
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deposito di materiale educativo-didattico; vano-cucina, laboratorio multimediale, scale, ascensore.
All’esterno, la scuola è dotata di un giardino attrezzato con giochi.
Plesso “Villaggio Azzurro”
Il plesso “Villaggio Azzurro” è ubicato all’esterno della
città e all'interno del Villaggio Azzurro del 36° Stormo
dell'Aeronautica

Militare,

nei

pressi,

appunto,

dell’aeroporto militare. Ha la sua sede in una struttura edile
a pianterreno, costituita dai seguenti spazi: aule, salonemensa, servizi igienici per bambini ed uno per le
insegnanti, giardino. Dallo scorso anno scolastico è
attrezzato anche di una struttura adiacente comprendente
palestra e laboratori. Ospita due sezioni entrambe
eterogenee per fasce d’età.

Scuola Primaria
Plesso “Mazzini”
Il Plesso “Mazzini” è ubicato in Piazza Umberto I,
nei pressi della Stazione Centrale dei Carabinieri e di
Piazza Plebiscito. La struttura si sviluppa su due piani
- asserviti da un ascensore e tre scalinate – e
comprende:
-

23 ampie aule per alunni con la
possibilità dell’utilizzo della lavagna
interattiva multimediale (LIM),

-

4 laboratori (Informatico, Scientifico;
Linguistico e Musicale) (cfr. dopo).

-

1 aula per il sostegno,

-

1 sala insegnanti,

-

1 aula archivio,

-

1 aula biblioteca (cfr. dopo),

-

1 aula per attività motorie,

-

1 aula magna – con capienza massima 100 posti.
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Ospita 17 classi, la Direzione e la Segreteria dell’Istituto Comprensivo.
a) Biblioteca scolastica
La Biblioteca scolastica possiede un’ingente dotazione
libraria (c.ca quattromila volumi), sia per gli alunni, che per
i docenti, di diversa tipologia:
● letteratura per l’infanzia;
● sussidi didattici di vario tipo (guide, testi specifici
sui disturbi dell’apprendimento, quaderni operativi
ecc.);
● testi sulla storia del territorio;
● testi di didattica per le diverse discipline;
● letteratura italiana;
● sussidi audio-video di didattica e divulgazione
storica, geografica e scientifica;
● riviste didattiche;
● testi di pregio risalenti alla fine dell’800, frutto di
donazioni

di

privati.
É’

allestito,

inoltre,

uno

spaziobiblioteca,
all’interno

di

un’aula abbellita
con pitturazioni
e

con

nuove

scaffalature per l’inserimento di testi a scaffale aperto. Tutto
ciò per permettere l’uso della biblioteca come laboratorio
linguistico dove ogni alunno o gruppo di alunni possa condurre e vivere esperienze di promozione
della lettura.
Si sta, inoltre, procedendo alla catalogazione dei testi con il programma WinIride e la
partecipazione del nostro istituto ad una rete di biblioteche, promossa dal liceo “Orazio Flacco” di
Bari in riferimento al progetto avviato dal MIUR.
Gli alunni usufruiscono della biblioteca scolastica con scadenza quindicinale, mentre i docenti
durante le attività di programmazione.
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Plesso “Villaggio Azzurro”
TEMPO SCUOLA CON MENSA
40 ORE SETTIMANALI dalle 8.15 alle 16.15
Il Plesso “Villaggio Azzurro” è ubicato all’interno del
“Villaggio Azzurro” del 36° Stormo dell'Aeronautica Militare
in via Federico II di Svevia, n. 7638. La struttura si sviluppa
su un piano e comprende:
-

5 aule per alunni,

-

1 sala insegnanti,

-

1 aula di Informatica,

-

1 sala mensa,

-

1 palestra.

Ospita 5 classi di Scuola Primaria ed effettua il “tempo pieno"
(40 ore settimanali) con servizio mensa.

Scuola secondaria di I grado
Plesso “Carano”
Il tempo scuola è di 30 ore settimanali distribuite in sei giorni.
L’orario è dalle 8.10 alle 13.10.
Le strutture della Scuola, costruita nel 1958 e, successivamente,
ampliata con un nuovo plesso e vari interventi d’ammodernamento,
sono comprese in un vasto spazio delimitato da una recinzione dotata
di 2 cancelli d’ingresso.
Negli spazi di pertinenza della Scuola sono individuabili due
corpi di fabbrica:
a) plesso principale piano rialzato (uffici, aule, palestra,
auditorium e laboratorio scientifico, 2 sale docenti), 1° piano
(aule,

laboratorio

informatico,

laboratorio

artistico,

biblioteca, aula video) e soffitta;
b) secondo plesso con piano rialzato (aule, laboratorio linguistico,
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laboratorio musicale) e 1° piano (aule, laboratorio informatico,
infermeria),
L’ esterno, inoltre, è caratterizzato da zone bitumate per attività
motorie, parcheggi, aree di calpestio.
Riguardo ai servizi, la realizzazione del cablaggio dell’Istituto
ha permesso la creazione di un punto di accesso alla rete in ogni aula e
l’istallazione

di

lavagne

interattive

multimediali

(LIM)

utili

all’arricchimento della pratica didattica.
Le dotazioni strumentali dei laboratori vengono costantemente
aggiornate, compatibilmente con le risorse finanziarie di cui dispone la
Scuola, per rispondere adeguatamente alle nuove esigente formative.
Negli anni sono state eliminate molte barriere architettoniche.
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