
istruzioneCATEGORIA SERVIZIO

Asilo nido e Scuola dell'infanzia
"Verdellino Centro"

DENOMINAZIONE

1-1SCHEDA N°

via G. Marconi, 1INDIRIZZO

LOCALIZZAZIONE PLANIMETRIA FOTOGRAFIA

1565,56Superficie territoriale 342,24Superficie coperta 684,48Superficie Lorda di Pavimento 2N° piani

Scuola Statale con 3 sezioni, 70 bambini, 6 docenti. Dal lunedì al venerdì ingresso: dalle 7,45 alle 9,00, uscita: dalle 15,45 alle 16,00,
prolungamento fino alle 17,15 su richiesta. Laboratori: pittura-biblioteca scolastica. salone adibito a palestra e cortile esterno con spazio verde

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E O DEL SITO

Buono stato di conservazione
STATO DI CONSERVAZIONE

La struttura è conforme ai requisiti del D.M. 18-12-75.
ADEGUATEZZA NORMATIVA

Comune di VerdellinoPROPRIETÀ PubblicaCONDUZIONE 3PERSONALE
COMUNALE

La fruizione è legata esclusivamente alla funzione scolastica.
POSSIBILITÀ DI FRUIZIONE

Accesso da Via Marconi, alcuni parcheggi in Via Petrarca
ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI

Il quadro demografico attuale lascia prevedere un possibile incremento della domanda, soprattutto per ciò che concerne la necessità di spazi per
asilo nido. Stante la difficoltà di reperimento risorse pubbliche si ritiene possibile attivare un confronto con le numerose attività imprenditoriali in zona
per cercare la convergenza di risorse anche verso la realizzazione di nidi aperti ai city-users (gli addetti delle aziende).

OPPORTUNITA' DI VALORIZZAZIONE

E.  76.774 E.  8.000 E.  6.117

E.  90.891

DATI DIMENSIONALI:

COSTI DI GESTIONE ANNUI (in Euro)

personale manutenzione riscaldamento altro

TOTALE



istruzioneCATEGORIA SERVIZIO

Scuola dell'infanzia "G.Rodari"DENOMINAZIONE

1-2SCHEDA N°

Via Gianni Rodari n°4 (Zingonia)INDIRIZZO

LOCALIZZAZIONE PLANIMETRIA FOTOGRAFIA

5456,94Superficie territoriale 1377,64Superficie coperta 1377,64Superficie Lorda di Pavimento 1N° piani

Scuola Statale con 5 sezioni, 112 bambini, 9 docenti, 2 docenti di sostegno. Dal lunedì al venerdì ingresso: dalle 7,45 alle 9,00, uscita: dalle 15,45
alle 16,00, prolungamento fino alle 17,15 su richiesta. Laboratori: pittura-biblioteca scolastica. salone adibito a palestra e cortile esterno con spazio
verde

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E O DEL SITO

buono
STATO DI CONSERVAZIONE

La struttura è conforme ai requisiti del D.M. 18-12-75.
ADEGUATEZZA NORMATIVA

PubblicaPROPRIETÀ PubblicaCONDUZIONE PERSONALE
COMUNALE

La fruizione è legata esclusivamente all'attività scolastica
POSSIBILITÀ DI FRUIZIONE

Accessibilità da via Rodari. I parcheggi di fronte all'edificio lungo via Rodari e via sufficienti.
ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI

Il PGT prevede la conferma della destinazione ad attrezzatura scoalstica dell'area.
L'azione di piano è orientata a sviluppare la valutazione del possibile utilizzo della scuola materna anche da parte dei city users (addetti delle unità
produttive locali)

OPPORTUNITA' DI VALORIZZAZIONE

E.  15.000 E.  15.380

E.  30.380

DATI DIMENSIONALI:

COSTI DI GESTIONE ANNUI (in Euro)

personale manutenzione riscaldamento altro

TOTALE



istruzioneCATEGORIA SERVIZIO

Scuola dell'infanziaDENOMINAZIONE

1-3SCHEDA N°

Via Santuario dell'OlmoINDIRIZZO

LOCALIZZAZIONE PLANIMETRIA FOTOGRAFIA

1441,63Superficie territoriale 479Superficie coperta 479Superficie Lorda di Pavimento 1N° piani

Edificio posizionato in centro al paese, di un piano fuori terra con area aperta pavimentata sul retro.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E O DEL SITO

Condizioni fisiche buone
STATO DI CONSERVAZIONE

La struttura è conforme ai requisiti del D.M. 18-12-75.
ADEGUATEZZA NORMATIVA

ParrocchiaPROPRIETÀ Ente PariteticoCONDUZIONE 0PERSONALE
COMUNALE

La fruizione è legata all'attività scolastica
POSSIBILITÀ DI FRUIZIONE

Ingresso da Via Santuario dell'Olmo. Pochi posti auto nelle strette strade limitrofe.
ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI

Il PGT prevede la conferma della destinazione ad attrezzatura scoalstica dell'area.
L'azione di piano è orientata a sviluppare la valutazione del possibile utilizzo della scuola materna anche da parte dei city users (addetti delle unità
produttive locali)

OPPORTUNITA' DI VALORIZZAZIONE

DATI DIMENSIONALI:

COSTI DI GESTIONE ANNUI (in Euro)

personale manutenzione riscaldamento altro

TOTALE



istruzioneCATEGORIA SERVIZIO

Scuola Primaria "Verdellino
Centro"

DENOMINAZIONE

1-4SCHEDA N°

via G. Marconi, 22INDIRIZZO

LOCALIZZAZIONE PLANIMETRIA FOTOGRAFIA

4793,07Superficie territoriale 653,4Superficie coperta 1306,8Superficie Lorda di Pavimento 2N° piani

Scuola statale con 8 sezioni, 136 bambini, 12 docenti, 1 docente IRC, 1 docente L2, 2 docente di sostegno. dal lunedì al sabato, pomeriggi: lunedì,
mercoledì, venerdì. Orari. dalle 8,25 alle 12,30 dalle 13,45 alle 15,50 dalle 8,25 alle 15,50 per gli alunni iscritti al servizio mensa. Lab. grafico-
pittorico, lab. musicale,lab. multimediale con 13 Pc, lingua straniera.Piccola palestra, cortile esterno con spazio verde attrezzato.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E O DEL SITO

Condizioni fisiche buone
STATO DI CONSERVAZIONE

La struttura è conforme ai requisiti del D.M. 18-12-75.
ADEGUATEZZA NORMATIVA

PubblicaPROPRIETÀ CONDUZIONE PERSONALE
COMUNALE

La fruizione è legata esclusivamente all'attività scolastica
POSSIBILITÀ DI FRUIZIONE

Accessibilità da Via Marconi e da Via Verdi. Il parcheggio più vicino è in Piazza Sabin a circa 100 metri
ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI

Il PGT prevede la conferma della destinazione ad attrezzatura scoalstica dell'area.
stretta interrelazione tra scuola ed aree a verde pubblico posta di fronte oltre Via Marconi.

OPPORTUNITA' DI VALORIZZAZIONE

E.  8.000 E.  18.031

E.  26.031

DATI DIMENSIONALI:

COSTI DI GESTIONE ANNUI (in Euro)

personale manutenzione riscaldamento altro

TOTALE



istruzioneCATEGORIA SERVIZIO

Scuola Secondaria di primo
grado

DENOMINAZIONE

1-5SCHEDA N°

via G. Rodari, 10 (Zingonia)INDIRIZZO

LOCALIZZAZIONE PLANIMETRIA FOTOGRAFIA

12369,28Superficie territoriale 2351,62Superficie coperta 4703,24Superficie Lorda di Pavimento 2N° piani

Scuola statale con 9 sezioni, 187 ragazzi, 22 docenti, 5 docenti di sostegno. Orario e giorni di funzionamento: dal lunedì al sabato: dalle 8,05 alle
13,05 per tutte le classi nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 14,15 alle 16,20 per tutte le classi a Tempo Prolungato. Laboratori di teatro,
ceramica, ed. musicale, lingua straniera (inglese), lab. multimediale con 11 Pc, laboratorio di scienze. E' dotata di palestra, cortile esterno con
spazio verde.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E O DEL SITO

Condizioni fisiche buone
STATO DI CONSERVAZIONE

La struttura è conforme ai requisiti del D.M. 18-12-75.
ADEGUATEZZA NORMATIVA

PubblicaPROPRIETÀ CONDUZIONE PERSONALE
COMUNALE

La fruizione è legata esclusivamente all'attività scolastica
POSSIBILITÀ DI FRUIZIONE

Accesso da Via Oleandri e Corso Asia. Parcheggio di grande dimensione davanti alla scuola lungo Via Oleandri
ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI

La particolarità della composizione dell’utenza rende le esperienze qui praticate importanti per la sperimentazione e selezione delle buone pratiche
di integrazione con cui anche il resto del territorio provinciale sarà chiamato nel tempo a confrontarsi maggiormente.
Si ritiene pertanto importante sostenere e valorizzare le esperienze in corso, quale preludio fondamentale delle attività di cittadinanza. Stante la
difficoltà di reperimento delle risorse necessarie, pare opportuno promuovere attorno alle iniziative di mediazione culturale insite nei progetti attuali, il
coinvolgimento di altri soggetti, istituzionali e del mondo no-profit, per cercare di sancire la rilevanza territoriale delle buone pratiche in atto.

OPPORTUNITA' DI VALORIZZAZIONE

E.  8.000 E.  43.139

E.  51.139

DATI DIMENSIONALI:

COSTI DI GESTIONE ANNUI (in Euro)

personale manutenzione

Compresa la Mensa (1-7)

riscaldamento altro

TOTALE



istruzioneCATEGORIA SERVIZIO

Scuola secondaria di I° gradoDENOMINAZIONE

1-6SCHEDA N°

Via Gianni Rodari n°4 (Zingonia)INDIRIZZO

LOCALIZZAZIONE PLANIMETRIA FOTOGRAFIA

9784,73Superficie territoriale 1832,38Superficie coperta 3664,76Superficie Lorda di Pavimento 2N° piani

La scuola è situata nella grande fascia centrale dedicata ai servizi che collega Zingonia a Verdellino, la scuola è dotata di un'area verde circostante
di discrete dimensioni

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E O DEL SITO

Condizioni fisiche buone
STATO DI CONSERVAZIONE

La struttura è conforme ai requisiti del D.M. 18-12-75.
ADEGUATEZZA NORMATIVA

PubblicaPROPRIETÀ CONDUZIONE PERSONALE
COMUNALE

La fruizione è legata esclusivamente all'attività scolastica
POSSIBILITÀ DI FRUIZIONE

Accesso da Via Rodari e Via Oleandri
ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI

Si ritiene che il sistema scolastico di Verdellino svolga un ruolo particolare nel quadro provinciale dell’offerta formativa all’infanzia. La particolarità
della composizione dell’utenza rende le esperienze qui praticate importanti per la sperimentazione e selezione delle buone pratiche di integrazione
con cui anche il resto del territorio provinciale sarà chiamato nel tempo a confrontarsi maggiormente.
Si ritiene pertanto importante sostenere e valorizzare le esperienze in corso, quale preludio fondamentale delle attività di cittadinanza. Stante la
difficoltà di reperimento delle risorse necessarie, pare opportuno promuovere attorno alle iniziative di mediazione culturale insite nei progetti attuali, il

OPPORTUNITA' DI VALORIZZAZIONE

E.  10.000 E.  23.852

E.  33.852

DATI DIMENSIONALI:

COSTI DI GESTIONE ANNUI (in Euro)

personale manutenzione riscaldamento altro

TOTALE



istruzioneCATEGORIA SERVIZIO

Mensa comprensorio scolasticoDENOMINAZIONE

1-7SCHEDA N°

largo CartesioINDIRIZZO

LOCALIZZAZIONE PLANIMETRIA FOTOGRAFIA

3761,23Superficie territoriale 506,11Superficie coperta 506,11Superficie Lorda di Pavimento 1N° piani

Mensa comunale posta di fianco alla scuola primari di primo grado. Svolge però il suo ruolo per tutte le scuole del Comune per le quali è previsto un
servizio di trasporto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E O DEL SITO

Condizioni fisiche buone
STATO DI CONSERVAZIONE

ADEGUATEZZA NORMATIVA

Comune di VerdellinoPROPRIETÀ PubblicaCONDUZIONE 1PERSONALE
COMUNALE

legata alle scuole comunali, servizio di trasporto pubblico.
POSSIBILITÀ DI FRUIZIONE

Accesso da Via Oleandri e Corso Asia. Parcheggio di grande dimensione davanti alla scuola lungo Via Oleandri
ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI

Il PGT prevede la conferma della destinazione ad attrezzatura scoalstica dell'area.
Mantenimento del servizio mensa.

OPPORTUNITA' DI VALORIZZAZIONE

E.  24.098 E.  3.000

E.  27.098

DATI DIMENSIONALI:

COSTI DI GESTIONE ANNUI (in Euro)

personale manutenzione

compreso nella scuola primaria L.go Cartesio

riscaldamento altro

TOTALE


