
GLI SPAZI E LE ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Scuola Primaria di Trevignano- Plesso di Via delle Scalette, 5  

Tel . e fax  06 999120227 

 
Nel corrente anno sono funzionanti i seguenti modelli di classe/tempo scuola :  

 

-classi a tempo pieno-40 h /sett. (8,25-16,25 con servizio di mensa da lun. a 

venerdi) 

 

L’edificio scolastico in un’unica struttura su due piani  offre:   

  

• N° 14 aule didattiche dotate di Lavagne Interattive Multimediali 

• Palestra 

• Aula polivalente per il teatro, la lingua inglese e gli audiovisivi dotato di 

Proiettore e impianto microfonico di amplificazione audio; 

• Cucina e Sala Refettorio; 

• Laboratorio di informatica con 10 postazioni PC e proiettore 

 

La scuola è dotata di due cortili esterni recintati : il maggiore è stato ristrutturato 

ed attrezzato con giochi e gradinata in legno.  

 

E’ attivo un servizio di pre-scuola per gli alunni che usufruiscono di Scuolabus , 

a cura dell’Ente Locale (Comune di Trevignano –Area Pubblica Istruzione) 
 

   

Laboratorio Informatica    Area gioco attrezzata 



            

Aula didattica comune       Aula Polivalente con impianto audio-video 

 

 

 
 

Il teatro all’aperto nel cortile della scuola 

 

 

 

Scuola Primaria di Bracciano- Plesso di Via dei Lecci,54 

n° tel.  e fax 069987255 

 
Nel corrente anno sono funzionanti : 

• 11 Classi  a tempo ridotto comprendenti  sia classi a 28 h /sett. (8,30-13,30  

con un rientro pomeridiano il giovedi fino alle 16, 30 )  che classi a  25 h/sett. ( 

8,30-13,30  per 5 giorni senza  rientro pomeridiano). 

• una Classe PRIMA a TEMPO PIENO (40 h/sett) 8,30-16,30 da lun a ven. 

L’edificio scolastico è distribuito in due strutture edilizie  su 1 piano:    

• N° 6 aule in Via dei Lecci , nel medesimo Plesso dell’Infanzia (classi 1^-2^);  



• N° 6 aule in Via dei Lecci , nel padiglione prefabbricato (classi 3^-4^-5^) ; 

• Ciascun gruppo di classi dispone di Sala mensa nel proprio edificio; 

• Alcune aule sono  dotate di Lavagne Interattive Multimediali 

• La scuola è dotata di  accesso ad internet in wi-fi 

• La scuola utilizza la palestra dell’IIS Luca Paciolo limitrofa alla ns. sede , in 

orari riservati ai ns. alunni e concordati con l’Istituto Superiore grazie ad un 

accordo di Rete fra scuole. 

• Il campetto in erba sintetica adiacente alla sede del Prefabbricato è riservato, 

a disposizione della scuola in orario antimeridiano, per attività ludico-

motoria all’aperto. 

 

•        
Aule Didattiche Comuni in Via dei Lecci 

 

 



                                 

Atrio di ingresso scuola Primaria Via dei Lecci 

 

 

Edificio prefabbricato classi 3^-4^-5^ 


