
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

SPAZI SCOLASTICI

INDAGINE PATRIMONIALE

Municipalità di Favaro Veneto

Scuola Secondaria di I° Grado Statale A. Gramsci - Via Passo Cavana, 3/g - Campalto

N. MQ

n. aule normali 9 406,29

n. locali ad uso laboratorio 4 191,24

descrizione laboratori

N. 1 Lab. Artistica, n.2 lab. Sostegno H.n. 1 lab. Informatica

N. MQ N. MQ

n. aule libere 0

n. locali ad uso Presidenza 2 27,25 n.locali ad uso segreteria 1 15,84

sale insegnanti 1 12,69 n. locali ad uso archivio 0

n. locali ad uso deposito 0 n. locali ad uso biblioteca 1 74,17

aula magna (si/no) no ambulatorio (si/no ) no

n. servizi igienici alunni 4 23,10 n. servizi igienici per H 0

n. servizi igienici docenti 3 18,23 n. servizi igienici non docent 1 5,63

n. locali spogliatoio personale docente 0 0,00

n. locali spogliatoio personale non docente 1 3,15

N. MQ N. MQ

n. locali ad uso refettorio 0 n. locali porzionatura pasti 0

palestra (si/no) si N. MQ

la palestra con entrata indipendente (si/no)

N. MQ

n. spogliatoi (palestra) 0 n. servizi igienici (palestra) 0

scoperto scolastico (si/no) si ascensore (si/no) si

N. MQ

 N.1 stanza con fotocopiatore,n. 1 stanza centro server, n. 2 atri con corridoi

4 112,09

Proprietà Comunale si/no si

Altra proprietà (specificare) 

TOT. MQ

777,59

altri locali 
non 
conteggiati



LIMITI DI UTILIZZO (DOMANDA / OFFERTA)

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7°

attività didattiche mq totali attività didattiche n. aule alunni max alunni iscritti

597,53 13 331,96 222 45,96 25,54 17,08

note:

1* = superficie delle aule (sia quelle utilizzate per attività tradizionali che per laboratori)  

2 =numero aule per attività didattiche(sia quelle utilizzate per attività tradizionali che per laboratori,non comp.se att.sportive palestre)

3* = rapporto sup. attività didattiche e mq. 1,80 per alunno

4* = numero alunni iscritti a. s. 2014/2015

5* = rapporto metri quadrati totali e numero aule attività didattiche

6* = rapporto numero alunni potenziali e numero aule attività didattiche

7* = rapporto numero alunni effettivi e numero aule attività didattiche

mq 
medi per 

aula

alunni 
potenziali 
medi per 

aula

alunni 
effettivi medi 
per aula

L'effettiva distribuzione degli alunni fra le aule varia di anno in anno ed è disposta dalla dirigenza 
scolastica nel rispetto della normativa vigente


