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La Scuola dell?Infanzia "Gli Aquiloni" è situata nel rione di San Giovanni, in via Orlando
Sora.
L?edificio di nuova costruzione è così composto:
ampio atrio d?entrata
ampi corridoi, dove sono disposti gli armadi spogliatoi dei bambini
quattro sezioni, ognuna con servizi igienici annessi
sala da pranzo, con servizi igienici annessi
aula di psicomotricità, con servizi igienici annessi
salone
soppalco
zona esterna: ampio giardino

La Scuola dell?Infanzia Statale PIANETA BIMBI di Ballabio è disposta su un unico piano
e offre:
cinque aule
un'aula per attività varie
un salone (con la possibilità di dividerlo in due)
un locale mensa
una cucina
servizi igienici per bambini e adulti
un servizio igienico per disabili
un ampio giardino
La Scuola Primaria "F. Filzi" è disposta su due piani e offre:
5 aule di cui una dotata di Lavagna Interattiva Multimediale
una palestra
cortile
servizi disposti sui due piani
servizio mensa all?esterno del perimetro scolastico, raggiungibile attraverso un breve
percorso nel nucleo storico del rione.
La Scuola Primaria "G. Carducci"" è disposta su tre piani e offre:
10 aule
un laboratorio d' informatica
una palestra
un locale per deposito attrezzi
un locale per materiale didattico e fotocopiatrice

servizi igienici distinti per maschi, femmine e adulti in ogni piano
un servizio per disabile
tre locali mensa
ascensore per disabili
tre ampi atri
un spazio con lavello e lavastoviglie
un ampio cortile con campo da calcio/pallavolo/basket
La Scuola Primaria Statale FANTASIA di Ballabio è disposto su tre piani e offre:
dieci aule
un'aula biblioteca
un'aula audiovisivi e riunioni
un laboratorio di informatica
un'aula per arte e immagine
un'aula specchi
un'aula insegnanti
una grande palestra
una sala mensa
un servizio per disabili
servizi su ogni piano
ascensore per disabili
un ampio cortile
La Scuola Primaria "A. Diaz" è disposta su due piani e offre:
PIANO TERRA
ingresso
aula insegnanti
infermeria con bagno annesso
aula intercultura
ampia palestra più ripostiglio attrezzi
bagno disabili
PRIMO PIANO
6 aule di cui una dotata di Lavagna Interattiva Multimediale
aula Informatica
ascensore e scala disabili
aula pittura
SEMINTERRATO
4 aule
aula biblioteca
aula riunioni interciclo
aula psicomotricità
locale mensa più cucina e servizi alunni
La Scuola inoltre possiede due ampi cortili.

La Scuola Secondaria Statale di I grado ?Don G. Ticozzi? è dotata delle seguenti
strutture:
18 aule dotate di LIM
laboratorio di Informatica con 25 postazioni
aula multimediale con LIM e tablet
aula di ed. Artistica
aula di Musica
aula Magna
mensa
aula per le attività di
sostegno/recupero/potenziamento
laboratorio di strumenti
musicali
biblioteca
palestra
campetto e pista di atletica
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