STRUTTURA DEI PLESSI

Sede centrale E. Sa cco n i

L edificio scolastico è collocato all interno di un ex convento che risale al XII sec.
I locali sono adibiti a:
Uffici
Presidenza
9 aule
5 laboratori
2 aule di integrazione interculturale
4 aule di musica
Aula magna
Palestra (esterna all edificio) Bruschi Falgari
Aula refezione
1 Laboratorio Tecnico-Scientifico
2 Laboratori Informatica
1 Laboratorio Artistica
1 Laboratorio Musicale

Negli ultim i anni sono stati eseguiti interventi per l abbattim ento delle barriere
architettoniche.

Sede Dasti

L edificio scolastico è situato in uno stabile costruito negli anni 50 , sede della Scuola di
Avviamento Professionale.
I locali sono adibiti a:
9 aule
3 laboratori
3 aule di sostegno
Palestra interna
Aula video
Aula musicale
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Sede staccata di Monte Romano - Scuola Primaria

L edificio scolastico è stato costruito nei prim i anni 90 , si sviluppa su tre piani e la scuola
ne occupa uno.
I vani a disposizione sono così utilizzati:
piano terra 6 aule di cui una adibita anche a laboratorio di informatica
Palestra edificio esterno.

Scuola Primaria di Tarquinia

La sede della Scuola Primaria di Tarquinia è divisa in 4 padiglioni così strutturati:

Padiglione Perrini

P.terra: Plesso Cherubini (s. primaria): 4 aule e bagni
Plesso Falgari (s.infanzia): 2 aule,aula mensa, bagni
Aula laboratorio/biblioteca, ripostiglio sottoscala
I piano: uffici e presidenza, bagni

Padiglione Nardi

P.terra: 8 aule, 1aula/laboratorio inglese, 1 aula sostegno, bagni
I piano: 8 aule, 1aula blindata, ripostiglio, bagni

Padiglione Bonelli

P.terra: 3 aule, 1 aula multimediale, 1 aula sostegno, 1 aula
laboratorio, ripostiglio, bagni
I piano: 3 aule, 1 aula blindata, 1 aula laboratorio, 1 aula
sostegno, ripostiglio, bagni

Palestra Angelo Rotelli con relativi bagni, spogliatoio e ripostiglio attrezzi.

Al padiglione Bonelli è annesso il locale mensa con le relative cucine.

Tutti i plessi sono dotati di ascensore.
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Scu o la d e ll in fan zia d i Ta rqu in ia

I 3 plessi di Scuola dell Infanzia sono così articolati:

Plesso Valdi:
costruito su un solo piano è suddiviso in 8 aule con relativi servizi igienici, 3 saloni,
1 aula multimediale, 1 ampio refettorio con relativi servizi (cucina e bagni), 1 aula
laboratorio lettura, 1 aula laboratorio espressivo, 1 ripostiglio, 2 locali con servizi
igienici per il personale docente e non docente; la scuola è circondata da un
giardino, al quale si può accedere anche da alcune aule, in parte ricoperto di ghiaia e
il resto in terra battuta; dal giardino parte il nuovo tunnel di raccordo con Viale
Bruschi Falgari (fronte scuola primaria) per l uscita dei bam bini che usufruiscono
dello scuolabus.

Plesso Falgari:
2 aule (di cui una laboratorio), aula mensa, bagni, spazio esterno.

Plesso Leoni:
3 aule con annessi servizi igienici, ripostiglio e uscita sul giardino; giardino con zona
adibita ad orto didattico; aula mensa.

Scu o la d e ll in fan zia d i Mo n te Ro m an o
E ubicata nell edificio dell ex prim aria con 2 classi.
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