
DATI GENERALI DELL’ISTITUTO 

Destinazione dei locali dell’edificio: 
• Ufficio di Dirigenza 
• Sala Professori 
• Atrio con angoli relax e studio 
• Segreteria 
• Archivio 
• 35 aule utilizzate per la normale attività 

didattica tutte dotate di LIM (PON 2011) 
• 2 Aule di danza, dotate di spogliatoio, 

bagni, docce. 
• laboratorio di fisica  
• laboratorio di scienze (PON 2002 -  Misura 2 Az. 2.1 f “Laboratori scientifico – tecnologici 
per i Licei e gli ex Istituti Magistrali”) 
• laboratorio  multimediale con 25 PC collegati in rete 
• laboratorio linguistico multimediale con 29 PC in rete e collegati ad Internet e al satellite ( 
PON 2001 - - Misura 2 Az. 2.1“Potenziamento e aggiornamento delle dotazioni tecnologiche 
e informatiche degli istituti scolastici”) 
• quattro postazioni di lavoro per i docenti, otto videoproiettori mobili,  due macchine 
fotografiche digitali, videocamera digitale (FESR 2008 – PON 2007 – 2013 – FESR 2012) 
• palestra insonorizzata con due spogliatoi adiacenti 
• aula magna insonorizzata con 270 posti a sedere, dotata di impianto di climatizzazione, di 
amplificazione, di proiezione e di schermo gigante 
• 2 sale polifunzionali; 
• 30 servizi igienici, compresi quelli per portatori di handicap 
• 1 ascensore e tutto quanto occorre per accogliere i portatori di handicap; 
• un ampio cortile antistante l’ingresso dell’edificio, attrezzato come campo polivalente 

La scuola dispone delle seguenti strumentazioni : 
• 2 linee ADSL (LAN e wireless) per il collegamento Internet 
•  antenna satellitare con collegamento in rete 
• cablaggio delle aule ( FESR 2011) 
• 38 PC con LIM e video proiettore distribuiti tra le classi e le sale polifunzionali 
• Per il potenziamento delle strutture tecnologiche della scuola con un progetto PON FESR 

sono stati acquistati  53 tablet, che sono stati dati in comodato d'uso ai docenti, mentre con 
un secondo progetto  PON FESR 2012 del valore di 150.000 Euro è stata aggiornata e 
migliorata la dotazione infrastrutturale, anche ai fini  del migliore utilizzo del registro 
elettronico, introdotto durante l’anno scolastico 2012-2013. 

• sussidi didattici audiovisivi  (televisori, lettori DVD, 
videocamera professionale, macchina fotografica, 
videocassette, audiocassette, CD-ROM, DVD, 
diapositive)  
• una ricca biblioteca di oltre 12.000 volumi con 
servizio informatizzato, al momento ospitata nel 
corridoio ubicato al secondo  piano dell’edificio in  
assenza di locali idonei 
• servizio di emeroteca con oltre cento riviste, di cui 
alcune di notevole valore storico.  

 


