SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “COSME TURA”
PONTELAGOSCURO

Entrata alla scuola secondaria di 1°grado in comune alla scuola Primaria “Carmine della sala” - Pontelagoscuro

La scuola si trova nella periferia NORD della città.
Occupa il secondo piano dell’edificio scolastico, comune alla scuola primaria collocata al primo
piano.
L’edificio dispone di due aree cortilive recintate.
L’ingresso della scuola è sito sulla via Montefiorino, che in quel tratto è chiusa al traffico. Gli alunni
che utilizzano lo scuolabus possono accedere all’edificio scolastico dall’entrata di via Savonuzzi, in
corrispondenza dell’area riservata ai mezzi suddetti. Sia l’entrata che l’uscita avvengono sotto la
vigilanza dei collaboratori scolastici.

Interno della scuola

Al piano della scuola secondaria è possibile accedere anche tramite ascensore.
Le porte sono a norma e dotate di maniglioni antipanico; attraverso la scala di sicurezza si accede
ad uno dei cortili interni.

La palestra

ORGANIZZAZIONE
La scuola è frequentata da 142 alunni distribuiti in 6 classi (corso A e corso C).
L’orario, per tutte le classi, è dal lunedì al sabato dalle 8,20 alle 13,20.

Il laboratorio di Informatica

SERVIZIO DI TRASPORTO
Sono attivi i servizi di scuolabus comunale che effettuano percorsi che possono variare di anno in
anno a seconda delle esigenze dell’utenza delle diverse località (Porporana, Casaglia, via
Bonifiche, Ponte Vecchio, Francolino….)
La scuola è inoltre raggiungibile con l’autobus di linea n°11.

La biblioteca

STUDIO STRUMENTO MUSICALE
Progetto DOREMI: presso la sede della secondaria di Barco è possibile frequentare il corso per lo
studio di uno strumento musicale. E’ inoltre possibile frequentare un corso di canto corale. I corsi
si concludono al termine dell’anno scolastico con un saggio.
SPAZI INTERNI (ad uso didattico)
• Biblioteca – Aula video
• Laboratorio di informatica
• Aula di musica
• Aula di arte
• Aula per l’insegnamento individualizzato
• Aula di scienze
• Palestra
PROGETTI
Si fa riferimento al POF

