
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

SPAZI SCOLASTICI

INDAGINE PATRIMONIALE

Municipalità di Venezia Centro Storico

Scuola Primaria Statale San Girolamo - Cannaregio 3022/a Venezia

N. MQ

n. aule normali 10 505,40

n. locali ad uso laboratorio 2 84,57

descrizione laboratori

informatica - Lim

N. MQ N. MQ

n. aule libere 0

n. locali ad uso Presidenza 1 36,70 n. locali ad uso segreteria 2 79,99

sale insegnanti 1 52,64 n. locali ad uso archivio 3 93,20

n. locali ad uso deposito 2 62,65 n. locali ad uso biblioteca 1 138,00

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

n. servizi igienici alunni 20 82,10 n. servizi igienici per H 2 5,66

n. servizi igienici docenti 2 13,10 n. servizi igienici non docenti 2 15,47

n. locali spogliatoio personale docente 1 33,74

n. locali spogliatoio personale non docente 2 13,10

N. MQ N. MQ

n. locali ad uso refettorio/porzionatura 5 268,79 n. locali porzionatura pasti 1 22,94

palestra (si/no) 1 125,06 N. MQ

la palestra con entrata indipendente (si/no)

N. MQ

n. spogliatoi (palestra) 2 50,00 n. servizi igienici (palestra) 2 7,00

scoperto scolastico (si/no) 1 729,67 ascensore (si/no) si

N. MQ

atrio, corridoi

3 915,52

altri locali 
non 
conteggiati



Proprietà Comunale si/no si

Altra proprietà (specificare) 

TOT. MQ USO DIDATTICO 727,97

TOT. MQ COMPLESSIVO 2419,78

LIMITI DI UTILIZZO (DOMANDA / OFFERTA)

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7°

attività didattiche mq totali alunni max alunni iscritti

727,97 12 404,43 185 60,66 33,70 15,42

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)

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

attività didattiche n. 
aule

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


