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Scuola primaria a tempo normale
Madre Teresa di Calcutta a Massenzatico
La scuola primaria Madre Teresa di Calcutta è stata oggetto di un internveto di
ampliamento per un investimento di 1 milione di euro.

Nel progetto di ampliamento, il nuovo corpo di fabbrica (edificio), costituito da un solo
livello fuori terra, viene collocato nello spazio retrostante al fabbricato storico,
collegato a questo tramite un passaggio vetrato che si apre in una piccola corte coperta
di distribuzione. Parte del cortile centrale diviene dunque una piazza interna coperta su
cui si affacciano i nuovi spazi e che può essere adattata a diverse funzioni: accoglienza,
spazio per la ricreazione, spazio per attività per piccoli gruppi, oltre a caratterizzare
architettonicamente il nuovo fabbricato.
L’ipotesi studiata garantisce un numero di dotazioni adeguato alle esigenze individuate
e, sviluppandosi su un unico livello, garantisce un rapporto diretto con il cortile, una
buona gestione delle classi da parte delle insegnanti, una buona fruizione degli spazi da
parte degli utenti anche con disabilità motorie, una migliore gestione delle vie di fuga.
L’idea progettuale del nuovo edificio, come richiesto dalla Sovrintendenza, limita
l’impatto sul fabbricato storico, prevedendo un solo livello fuori terra e riducendo la
parte in aderenza dei due fabbricati al solo collegamento vetrato che ha un’altezza tale
da relazionarsi con il sistema decorativo dei fronti storici.
L’intervento si prefigge di localizzare nell’ampliamento della scuola esistente: due
nuove aule da destinare alla didattica per evitare l’attuale spostamento di due classi
alle scuole medie (portando le dotazioni della scuola a 10 aule); uno spazio
polifunzionale.
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Scuola primaria a tempo pieno Carducci
Nel periodo estivo 2014 la scuola è stata interessata da due distinti cantieri:
- Rimozione di amianto dai locali di segreteria per un importo complessivo di 130mila
euro (finanziamento Regione Emilia Romagna e co-finanziamento Comune)
- Sostituzione degli infissi per un finanziamento complessivo di 120mila euro (Miur)
La scuola fa parte di un complesso scolastico costruito nel 1960 che comprende, oltre
alla scuola primaria in oggetto, la scuola secondaria Da Vinci, gli uffici di segreteria e
direzione dell’Istituto Comprensivo, la sede del Gruppo educativo territoriale (Get)
Gandhi, la sala da pranzo e la palestra, tutti con ingresso indipendente.
La scuola si è trasformata negli anni da scuola a tempo normale a scuola a tempo
integrato (3 pomeriggi la settimana). Attualmente si sta completando la progressiva
trasformazione in scuola a tempo pieno. Questa trasformazione arriverà a regime e tutte
le classi avranno un orario a 40 ore settimanali a partire dall’anno scolastico 2016-17.
Dal 2007 al 2010 la scuola è stata interessata da diversi cantieri di ristrutturazione e
dalla realizzazione di due sale da pranzo.
La scuola dispone di 15 spazi /aule così utilizzati:
 10 aule
 1 aula per attività di piccolo gruppo
 1 aula multimediale
 1 aula lettura/biblioteca
 1 aula musica
 1 atelier polifunzionale
Nel nuovo anno scolastico 2014-15 la scuola ospiterà 231 alunni suddivisi in 10 classi.
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Scuola primaria a tempo normale Zibordi
Nel periodo estivo 2014 la scuola è stata interessata da due distinti interventi edilizi:
- tinteggio e realizzazione del nuovo impianto riscaldamento nei locali del seminterrato
per un importo di 35mila euro (Comune).
- rifacimento dei bagni, sostituzione degli infissi, ripristino della scala monumentale
esterna per un importo complessivo di 260mila euro (Miur).
La scuola occupa un edificio costruito nel 1930, situato nel centro storico della città che
si sviluppa su tre piani. Trattandosi di un edificio storico, l’intero edificio è sottoposto ai
vincoli dei Beni Architettonici e Culturali.
La scuola dispone di 14 spazi/aule più “un’aula museo” arredata con banchi e
complementi storici, situata nel seminterrato.
Gli spazi sono così suddivisi:
 10 aule
 1 aula musica
 1 biblioteca con laboratorio informatica,
 2 aule per attività a piccolo gruppo.
Nel seminterrato sono collocati l’atelier, l’aula motricità, la cucina, e l’aula museo. Dal
prossimo mese di ottobre questi locali ospiteranno uno Spazio educativo
interdisciplinare, servizio educativo del Comune gestito da educatori che, in forte
sinergia con gli insegnanti della scuola, offre ai bambini del territorio opportunità
educative pomeridiane, accompagnamento nei compiti e nello studio individuale, atelier
e percorsi nelle classi al mattino.
Nel nuovo anno scolastico la scuola ospiterà 229 alunni per un totale di 10 classi.
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Scuola primaria a tempo normale e a tempo pieno Collodi
Nel periodo estivo 2014 la scuola la scuola è stata interessata da un cantiere che
prevedeva:
- tinteggio esterno della scuola e rifacimento bagni 78mila (finanziamento post-sisma)
La scuola è composta da due edifici uno storico costruito nel 1923 e un ampliamento del
1964 gli edifici sono collegati tra loro da un atrio. Nel corso degli anni ha subito diverse
ristrutturazioni. È dotata di una palestra interna.
L’edificio storico si sviluppa su tre piani, mentre l’ampliamento è costituito da un unico
piano.
Gli spazi all’interno della scuola sono così distribuiti.
Seminterrato (edificio storico):
 Sale da pranzo
Piano rialzato (entrambi gli edifici):
 10 aule didattiche
 2 spazi per piccolo gruppo
 sala porzionatura pasti
 1 aula intercultura
 sala insegnanti
 palestra
primo piano (edificio storico):
 3 aule didattiche
 1 spazio per piccolo gruppo
piano secondo (edificio storico, uso saltuario)
 1 laboratorio informatica
 1 spazio per piccolo gruppo
Nel nuovo anno scolastico 2014-15 la scuola partirà con 10 classi (un corso a tempo
normale e un corso a tempo pieno) per un totale di 229 alunni.
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Scuola primaria a tempo normale e tempo pieno Dante Alighieri
Nel periodo estivo 2014 la scuola è stata interessata da due cantieri :
 rifacimento copertura tetto 120mila euro
 sostituzione degli infissi anche nella scuola dell’infanzia e rifacimento dei bagni
del primo piano per 247mila euro (finanziamento post-terremoto)
La scuola è all’interno di un edificio storico costruito nel 1954 che si sviluppa su tre
piani. Al piano rialzato ospita anche una scuola dell’infanzia statale. La scuola si è
trasformata nel corso degli anni da scuola a tempo normale a scuola con un corso a
tempo pieno per alleggerire il bacino della scuola Bergonzi.
Gli spazi della scuola sono così distribuiti:
piano seminterrato
 Mensa
 Aula video
 Atelier
Piano rialzato
 Ampio atrio
 3 aule
 sala insegnanti
 ufficio personale ATA
piano primo
 8 aule
 biblioteca alunni
 2 aule per attività piccolo gruppo
 1 laboratorio informatica
 1 aula di musica
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Scuola primaria a tempo normale Mons. Canossini (Sesso)
Nel periodo estivo 2014 la scuola è stata interessata da due distinti cantieri:
- Rimozione di amianto in una stanza per 14mila euro
- Sostituzione degli infissi e delle persiane nell'edificio storico per 117mila euro
(finanziamento post-terremoto).
Complesso scolastico formato da due edifici : uno storico costruito nel 1912 ed uno
nuovo costruito nel 2004, ubicati nel medesimo cortile ma senza collegamento diretto.
La scuola utilizza la palestra della frazione raggiungibile a piedi.
Gli spazi all’interno della scuola sono così distribuiti:
edificio storico:
 4 aule piano rialzato
 2 aule primo piano
 1 laboratorio inglese
 1 atelier
 1 biblioteca per alunni e docenti
 1 piccola aula per l’utilizzo di audiovisivi
edificio nuovo disposto su tre piani
 7 aule
 1 laboratorio informatica
 1 aula multimediale
 spazi per la lettura/recupero
Nel nuovo anno scolastico 2014-15 la scuola partirà con 11 classi per un totale di 156
alunni.
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Scuola primaria a tempo pieno G. Pascoli
Nel periodo estivo 2014 la scuola è stata interessata da due cantieri:
- opere sul tetto per 100mila euro
- risanamento del seminterrato e dei bagni per 159mila euro (finanziamento post-sisma)
La scuola si trova in un edificio storico costruito nel 1937, che ospita anche una scuola
dell’infanzia statale. L’edificio si sviluppa su tre piani:
Gli spazi all’interno della scuola sono così distribuiti.
Seminterrato:
 3 sale da pranzo
 1 palestra
il piano rialzato è occupato dalla scuola dell’infanzia
primo piano:
 8 aule didattiche
 1 aula informatica
 1 aula per piccoli gruppi
Nel nuovo anno scolastico la scuola partirà con 8 classi per un totale di 161 alunni.
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Scuola primaria a tempo normale Ferrari (Cella)
Nel periodo estivo 2014 la scuola è stata interessata da opere di sostituzione degli infissi
e di rifacimento dei bagni per 149mila euro (finanziamento post-sisma).
La scuola occupa un edificio storico costruito nel 1956, si sviluppa su due piani. La
scuola fruisce della palestra della frazione raggiungibile a piedi.
Nel corso degli anni ha subito diverse ristrutturazioni per rispondere alle esigenze che si
presentavano.
La






scuola dispone di 10 spazi così distribuiti:
6 aule didattiche
1 aula motoria
1 aula polivalente (audiovisivi e atelier)
1 biblioteca
1 spazio multifunzionale

Nel nuovo anno scolastico 2014-15 la scuola partirà con 5 classi per un totale di 116
alunni.
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Scuola primaria a tempo normale Morante
Nel periodo estivo 2014 la scuola è stata interessata da un cantiere per la sostituzione
degli infissi e la sistemazione del tetto per 120mila euro (Miur). Al piano terra
dell’edificio sono stati inoltre riqualificati e ri-arredati il grande atelier e gli atri. Dal
prossimo mese di ottobre questi locali ospiteranno uno Spazio educativo
interdisciplinare, servizio educativo del Comune gestito da educatori che, in forte
sinergia con gli insegnanti della scuola, offre ai bambini del territorio opportunità
educative pomeridiane, accompagnamento nei compiti e nello studio individuale, atelier
e percorsi nelle classi al mattino.
La scuola è stata costruita nel 1969 e comprende anche la palestra collegata sia in modo
diretto alla scuola ma anche con accesso autonomo dall’esterno.
La scuola si caratterizza per la sua posizione, in quanto si colloca al centro di una vasta
area verde formata dall’ampio giardino interno e dal prolungamento del Parco degli
Ippocastani.
La scuola dispone di 12 spazi così distribuiti:
 8 aule didattiche
 1 atelier
 1 bibliotaca
 1 laboratorio multimediale
 1 aula polivalente

Nel nuovo anno scolastico 2014-15 la scuola partirà con 8 classi per un totale di 147
alunni.
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Scuola primaria a tempo normale Tassoni (Canali)
Nel periodo estivo 2014 la scuola è stata interessata da un cantiere per la sostituzione
degli infissi e il rifacimento dei bagni 130mila euro.
L’edificio scolastico è stato costruito nel 1995 ed è stato ampliato nel 1996 con la
realizzazione di una palestra e due aule.
La scuola dispone di 9 spazi così distribuiti:
 5 aule didattiche
 4 laboratori
Nel prossimo anno scolastico la scuola partirà con 5 classi per un totale di 113 alunni.
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Scuola primaria a tempo normale Matilde di Canossa
E' in corso un cantiere relativo alla sistemazione del tetto e dei cornicioni dell'edificio
storico e per la messa in sicurezza di alcuni controsoffitti per un importo di 100mila euro
(Miur).
La scuola è composta da due edifici realizzati in epoche diverse, collegati tra loro da
due grandi atri: uno al piano seminterrato e uno al piano rialzato.
L’edificio storico è stato costruito nel 1930 e si sviluppa su 4 piani compreso il
seminterrato, l’ampliamento è stato costruito nel 1964 e si sviluppa su tre livelli; già nel
2006-07 l’ampliamento è stato oggetto di un grosso intervento di ristrutturazione.
Gli spazi a disposizione della scuola sono 22 così distribuiti:
 15 aule didattiche
 4 laboratori
 1 aula piccolo gruppo
 1 aula motricità
 1 aula insegnanti

Nel prossimo anno scolastico 2014-15 la scuola partirà con 15 classi per un totale di 362
alunni.
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Scuola primaria a tempo pieno Balletti
Nel periodo estivo 2014 la scuola è stata interessata da un cantiere relativo al tinteggio
esterno e al rifacimento dei bagni per 117mila euro (finanziamento post-sisma).
La scuola occupa un edificio storico costruito nel 1911che si sviluppa su tre piani. Nel
1996 e successivamente nel 2005 sono state realizzate due strutture destinate a sale da
pranzo, il collegamento con la scuola è diretto ma anche indipendente dall’esterno.
Gli spazi della scuola sono così distribuiti:
 5 aule didattiche
 2 laboratori
 4 spazi per piccolo gruppo

Nel nuovo anno scolastico 2014-15 la scuola partirà con 5 classi per un totale di 114
alunni.

