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1.  EDIFICI SCOLASTICI 

Gli edifici scolastici sono adeguati, a norma rispetto alle disposizioni relative alla sicurezza. 

In sintesi: 

- la Scuola dell’infanzia di Sorbolo è ben attrezzata ed attiva con cinque sezioni;  
- la  scuola Primaria di Sorbolo è un edificio di ampie dimensioni, costruito in tre periodi successivi. 

Nel 2016  sono stati eseguiti importanti lavori di consolidamento sismico e di ristrutturazione dell’ 
“ala storica”, quella edificata all’inizio del 1900.  Tutte le aule sono dotate di LIM o 
videoproiettore interattivo. Dall’a.s. 2017- 2018, grazie al contributo dell’Amministrazione 
Comunale e di privati, sono state rinnovate l’aula di cucina e quella d’ informatica; inoltre è stato 
strutturato un laboratorio fonologico grazie ad un finanziamento ministeriale. Anche per la 
palestra sono stati effettuati interventi di consolidamento sismico e miglioramento termico. 

- la Scuola Secondaria di Primo Grado di Sorbolo risulta complessivamente ben attrezzata e con 
spazi interni adeguati. Nell’a.s. 2017-2018 è stata rinnovata l’aula di informatica, grazie al 
contributo dei genitori e dell’Amministrazione Comunale, ed è stato attrezzato l’Atelier creativo 
(con il finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale, PNSD), a disposizione di tutto l’Istituto. La 
scuola secondaria usufruisce del centro sportivo comunale, dotato di due palestre polifunzionali , 
una pista d’atletica, un campo all’aperto da beach volley, uno da calcio, uno da rugby, due da 
tennis e uno da basket.  

- la Scuola Primaria di Mezzani presenta strutture adeguate, è stata recentemente oggetto di 
opere di manutenzione straordinaria. Nell’a.s. 2017-2018 è stata completamento rinnovata l’aula 
di informatica; 

- la Scuola Secondaria di Primo Grado di Mezzani, inaugurata nell’ottobre 2010, è stata realizzata 
in tempi rapidi grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale. E’ un edificio moderno e 
funzionale, con aule capienti, luminose, tutte attrezzate con Lavagne Interattive Multimediali. 
Sono a  disposizione di alunni e insegnanti aule speciali e l’aula  d’informatica con  tutti i sussidi 
tecnologici in rete. 
Entrambi i plessi di Mezzani usufruiscono di una palestra polifunzionale e di un campetto sintetico 
da calcetto. 

 

2. ATTREZZATURE E SUSSIDI 

Tutti i plessi sono attrezzati con sussidi audiovisivi (videoproiettori, PC portatili, registratori e lettori CD, 
telecamere). 
Tutte le classi dell’Istituto comprensivo di Sorbolo e Mezzani sono dotate di LIM o di videoproiettore 
interattivo, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia. In ogni scuola è presente l’aula d’informatica, 
recentemente rinnovata. 
In tutte le scuole dell’Istituto è attivo il collegamento Internet;  nelle Scuole Primaria e Secondaria di 
Sorbolo è stato effettuato il cablaggio della rete e, per completare la connessione  in tutte le zone, è 
stato attivato  il  Wifi.  
La dotazione di attrezzi e materiali per le attività motorie e ludiche è nel complesso adeguata. 
 



3. SERVIZI 

Il trasporto degli studenti  è assicurato dall’Amministrazione Comunale, tranne che per la scuola 
dell’infanzia. 
Per agevolare le classi negli spostamenti sul territorio, l’Amministrazione Comunale consente di utilizzare 
gratuitamente il pulmino scolastico per le uscite didattiche, nell’ambito di un definito “budget 
chilometrico”. 
 
Il servizio mensa, gestito da un'azienda esterna, funziona solo a Sorbolo e ne usufruiscono  la  Scuola 
Primaria e quella dell’Infanzia.  E' stata costituita una commissione mensa, di cui fanno parte 
rappresentanti degli insegnanti e dei genitori, i cui componenti possono accedere alla mensa per 
controllare ed assaggiare i cibi. 
La scuola primaria di Mezzani usufruisce della mensa per il giorno di rientro settimanale,  presso 
l’oratorio del paese, vicinissimo alla scuola. 
E’ in costruzione la nuova mensa scolastica, adiacente alla scuola secondaria. 
 
Il servizio prescuola è disponibile per la scuola primaria di Mezzani (gratuito), per la scuola primaria di 
Sorbolo (affidato ad una cooperativa esterna)  e per la scuola dell’infanzia (gratuito). 
 
Il servizio post scuola e la mensa in deroga sono disponibili per gli alunni della scuola primaria di Sorbolo 
(a pagamento). 


