IL CONTESTO OPERATIVO: I PLESSI
Le scuole
Nelle frazioni di Lama di Reno, Pian di Venola, Pioppe di Salvaro e nel Capoluogo e’ presente
una scuola dell'infanzia. Nel Capoluogo è stato inaugurato il nuovo edificio che ospita tutti i
plessi della scuola primaria dall’anno scolastico 2010-2011. E’ inoltre presente l'unica scuola
secondaria di 1° grado che raccoglie i ragazzi provenienti dalla scuola primaria.
Scuola dell’infanzia di Lama di Reno “Valter Cardi” – via Lama di Reno n. 20 – tel. 051
931015
L’edificio si sviluppa su due piani. Al piano terra sono ubicate 2 aule con servizi igienici per
bambini, 1 saloncino per le attività ricreative e di movimento, 1 ingresso, 1 ripostiglio. Al primo
piano sono ubicati: 2 refettori (uno per la locale scuola primaria) 1 dormitorio, 1 cucina con
dispensa, 2 bagni (1 per adulti, l’altro per i bambini), 1 lavanderia-ripostiglio. Il cortile è costituito
da una parte verde e da una parte pavimentata.
Scuola dell’infanzia di Marzabotto capoluogo – via Amedeo Nerozzi n. 1 – tel. 051 932464
L'edificio è composto dai seguenti ambienti: due aule con servizi igienici per i bambini, un
dormitorio, un salone per le attività ricreative e di movimento, un’aula morbida, uno spogliatoio
per il personale, un ripostiglio, una saletta per le insegnanti, un ampio corridoio adibito a
spogliatoio per bambini e palestra.
Il refettorio, la cucina, i servizi igienici per gli adulti sono in comune con l’asilo nido come pure
tutta l’area esterna, costituita da pavimentazione, zona verde e zona con ghiaia.
Scuola dell’infanzia di Pian di Venola – via Porrettana sud n. 48 – tel. 051 931010
L’edificio scolastico è composto dai seguenti ambienti: due aule con bagno per bambini in
comune, un refettorio, un dormitorio, un’aula polifunzionale, un disimpegno per la preparazione
dei piatti, un atrio spogliatoio; un’area esterna dotata in parte di prato e in parte di
pavimentazione, circonda la scuola.
Scuola dell’Infanzia di Pioppe di Salvaro - via Berleta 2, tel. 051.917067
L’edificio scolastico è costituito da:
– esterno: un piccolo giardino sulla parte retrostante la scuola nel quale è allestito un orto e una
fontana e il giardino interculturale utilizzati per le attività didattiche; un giardino più ampio nella
parte antistante la scuola, dove si trovano alcune grandi strutture per il gioco;
- interno: l’edificio si sviluppa su due piani, a piano terra la sala mensa, servizi igienici per
bambini e per adulti, stanza porzionamento alimentare, una aula per attività in piccolo gruppo,
un ripostiglio, una biblioteca, al primo piano si trovano le due aule, i servizi igienici, un ripostiglio
e l’aula adibita per il riposo.

Scuola primaria di Marzabotto “Bambini del ‘44” – via Mario Musolesi n. 1A – tel. 051
932653
La nuova scuola primaria è stata costruita con le più avanzate soluzioni antisismiche, è la
seconda scuola in Italia, dopo quella di San Giuliano, ad essere stata costruita su isolatori
che la tengono praticamente sollevata dal terreno sottostante e che garantiscono la
massima sicurezza.
L’edificio è composto da due corpi: l’ala dedicata alla cucina e alla mensa, su un unico piano,
e l’ala dedicata alla didattica e agli uffici che si articola su tre piani.
Scuola secondaria di 1° grado “Dossetti” – Via Mario Musolesi n. 9 – tel 051 932529
L'edificio è strutturato su due piani.
Aule speciali: Biblioteca – Laboratorio informatica – Laboratorio musicale - Palestra – Aule
mensa – Aula docenti – Ufficio Segreteria – Uffici Dirigenza
Attrezzature: Strumenti musicali (pianoforte, 2 glockenspiele), 6 lavagne multimediali,
episcopio, fotocopiatrice, telecamera, registratori-lettori cd, 2 televisori, 2 videoregistratori, fax
Sono in corso lavori di adeguamento alle norme di sicurezza per tutti i plessi.

IL CONTESTO OPERATIVO: GLI ALUNNI E IL PERSONALE

SCUOLE

S.i. Marzabotto
S.i. Lama di R.
S.i. Pian di V.
S.i. Pioppe di S.
S.p. Marzabotto
S.s. Marzabotto
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2
1
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PERSONALE
A.T.A.

19

ORARI DI FUNZIONAMENTO

a) Scuola dell’Infanzia di Marzabotto, Lama di Reno, Pian di Venola e Pioppe di
Salvaro:
L’orario settimanale è articolato in cinque giorni:


da Lunedì a Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.30 


b) Scuola Primaria:
Ha un orario di funzionamento di 29 ore settimanali distribuite in cinque giorni che
prevedono n°21 ore di attività didattiche in orario antimeridiano, n°6 in orario pomeridiano
e n°2 di mensa.
L’orario settimanale è articolato come segue:





Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13 



Martedì e Giovedì: dalle 8.30 alle 16.30 con rientri pomeridiani alle ore 13,30
per chi non mangia a scuola. 



Venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

L’ attività di programmazione settimanale di due ore è così definita: Lunedì dalle ore 13,15
alle ore 15,15.
c) Scuola Secondaria di 1° grado:
Una classe a tempo prolungato (3°A) ha un orario di funzionamento che prevede 36 ore
settimanali (con quattro laboratori) distribuite in cinque giorni di cui 28 in orario
antimeridiano, 6 in orario pomeridiano e 2 di interscuola per la mensa.
Otto classi a tempo normale (1°A, 1°B, 1°C, 1°D, 2°A, 2°B, 3°B, 3°C) hanno un orario che
prevede 30 ore settimanali distribuite su cinque giorni. L’orario settimanale è articolato come
segue:
- CLASSE A TEMPO PROLUNGATO





Lunedì e Mercoledì dalle ore 7.45 alle ore 12.45 con rientri pomeridiani dalle ore
13,45 alle ore 16.45 



Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.45 

- CLASSI A TEMPO NORMALE
 Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 13.45

