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LABORATORI 12 

Disegno 2 (aula d'arte Donatello, atelier Faiani) 

 
Informatica 2 (aula di informatica Donatello, aula di informatica Faiani) 

 
Multimediale 6 (Aula 3.0 Donatello, aula 3.0 Faiani, aula 3.0 Antognini, aula lim Garibaldi, aula LIM 
Verne, Aula Lim XXV Aprile), 

 
Musica 1 (aula di strumento Donatello) 

 
Scienze 1 (aula di scienze Donatello) 

 

BIBLIOTECHE 

Classica 3  (Donatello, Faiani, Antognini) 

  
Informatizzata 2  (BiblioLAB Donatello, Biblioteca Faiani) 

 

AULE 

Concerti   1 (Strumento-Musica d’insieme) 
Magna 2 (Aula Magna Donatello, Aula Magna Antognini) 

 
Teatro 1 (TeAtrio Donatello) 
 

STRUTTURE SPORTIVE 

                                                   Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 (Faiani) 
Palestra 6 (una in ogni plesso) 

SERVIZI 
Mensa 

PC /TABLET 152 

Donatello 77:  
● laboratori: 3 aula 3-0 +  28 netbook aula 3.0, 1 aula scienze, 1 aula strumento, 1 aula magna,  1 aula 

alternativa + 10 chromebook, circa 6  muletti; totale: 47 

● 30 desktop: aula informatica + aula docenti (3) + auletta tunnel (1); 

 

Antognini 28: 

● 4 nei laboratorI + 24 tablet  

 

Faiani 40:  
● 5+4 da restituire: 9 nei laboratori,  

● 24 tablet 

● laboratorio informatica: 7 desktop  

 

Scuola dell’infanzia: 
● Garibaldi 1 ( LIM) 

● Verne: 1 (LIM) 

● XXV Aprile: (1 LIM) 



 

LIM/ SMART TV (DOTAZIONI MULTIMEDIALI) presenti nei laboratori 14 

Donatello 6:  
● LIM 3: (1 lab. strumento, 1 lab. scienze, 1 aula alternativa; aula di arte conteggiata con le aule 

normali) 

● monitor 2 (1 in 3.0 e 1 ingresso - grazie al carrello può essere trasportato dall’ingresso all’aula di 

strumento) 

● lavagna con proiettore interattivo 1 (aula 3.0) 

● videoproiettori con schermo bianco 3 (1 in aula magna, 1 aula di informatica, 1 mobile) 

 

 Antognini 1: 
● LIM nei laboratori 4 

 

Faiani 4: 
● LIM nei laboratori 4  

 

Scuola dell’infanzia: 
● Garibaldi 1  

● Verne: 1 

● XXV Aprile 

 

PC/ TABLET presenti nelle biblioteche 25 

Donatello:  
● 18 netbook vecchi; 

● 1 pc fisso + 3 portatili + 2 tablet (di cui 1 ipad) + 8 ebook reader, 1 kindle 

 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche (quello della 3.0 serve 
 anche alla biblioteca) 
 

Faiani:  
● 1 Lim 

 

 

LIM presenti nelle aule 36 

Donatello: 16 
Antognini: 10 
Faiani: 10  

 

 

Approfondimento  

Presenza capillare di LIM di alta qualità e connessione Wi-fi buona in tutte le aule della secondaria di primo 

grado e delle due primarie. Dall'anno scolastico 2017-2018 si sono dotati i plessi della scuola dell'infanzia di 

kit interattivi (videoproiettore, LIM, PC e stampante) e arredi specifici. Per la scuola dell'infanzia sono state 

scelte LIM adatte agli specifici bisogni dell'età di riferimento. In aggiunta alle risorse statali e dell'Ente 

Locale, l'Istituto può contare in maniera abbastanza sicura sul contributo volontario delle famiglie e inoltre 

organizza autonomamente attività per recuperare ulteriori risorse. L'Istituto partecipa con una 

progettualità intensa alle nuove opportunità di finanziamento offerte dal PON 2014-2020, da bandi MIUR e 

Fondazione Cariverona. Grazie a ciò, sono disponibili fondi ingenti per ristrutturare il cortile della scuola 

Donatello in uno spazio riservato alle attività teatrali e musicali. Con fondi già pervenuti sono stati allestiti 

in tutte le scuole primarie. 



 

 


