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4_DESCRIZIONE DELLE SCUOLE DI PONTENURE 

PLESSI ORARI SERVIZI DOTAZIONI BIBLIOTECHE 

SCUOLA  
DELL’ INFANZIA  
DI PONTENURE 
Via Marconi, 70  
29010 Pontenure 
0523 517195 
 

INGRESSO: dalle 
ore 8 alle ore 9.15 
USCITA 
La scuola prevede 
tre fasce di uscita:  
-ore11.45-12 per 
chi non usufruisce 
della mensa 
-ore 13-13.15 
-ore15.30-16 
 

PRE-SCUOLA dalle ore 7.30 
alle ore 8.00 
 
MENSA 
 

GLI SPAZI 
- STANZA ROSA: viene utilizzata per  le attività e al pomeriggio come 
dormitorio. 
- STANZA ROSSA: viene utilizzata per giochi con grandi costruzioni.  
 -STANZA VERDE: viene utilizzata prevalentemente per giochi motori, 
danze, o per leggere e raccontare storie. 
Al pomeriggio è adibita a DORMITORIO. 
- “FINESTRE SUL MONDO”: Lavagna Interattiva multimediale touch per 
attività di rappresentazione 
- SALONE 1: vi sono tappetini, cuscini e mobili contenenti materiale 
didattico e giochi, tavolini e un angolo con televisore e 
videoregistratore. 
- SALONE 2 : vi sono tavolini  e armadietti con materiale didattico e 
giochi da tavola. Un angolo è adibito a postazione informatica con 
computer , stampante e scanner. 
- SALONE 3 : vi sono tavolini, sedie e armadietti a caselle per i disegni 
dei bambini. 
Vi sono inoltre angoli per il gioco simbolico e un tappeto con panche –
contenitori di materiale per attività costruttive.  

AU–LABORATORIO: lo spazio viene gestito come laboratorio per attività 
costruttive, pittoriche, manipolative e per attività espressive quali 
musica, teatro e ombre. La scuola dispone inoltre di: 
- un ampio GIARDINO esterno attrezzato con scivoli, giochi da 
arrampicata, casette tavolini ecc. 
Inoltre condivide con la scuola primaria: 
- la mensa situata nel seminterrato 
- la biblioteca scolastica 
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- la palestra fornita anche di materiale adatto a esperienze psico-
motorie dei bambini più piccoli. 
- l'aula informatica concordando l'utilizzo con le colleghe della scuola 
primaria 

SUSSIDI  
1 postazione multimediale 
1 televisore 
1 lettore DVD 
1videoregistratore 
1 registratore portatile 
2 piccoli registratori da tavolo 
2 radio-registratori con CD 
1 video-camera 
2 macchine fotografiche 
1 macchina fotografica digitale 
1 proiettore per diapositive 
1 impianto mixer hi-fi con microfoni e casse 

PLESSI ORARI SERVIZI DOTAZIONI BIBLIOTECHE 

SCUOLA PRIMARIA 
 Giana Anguissola 
PLESSO DI VIA MARCONI, 
70 
29010 Pontenure 
0523 517195 
 

INGRESSO: ore 
8.25  
INIZIO DELLE 
LEZIONI: ore 8.30  
INGRESSO  
POMERIDIANO: 
ore 14  
TERMINE DELLE 
LEZIONI: ore 16.30  
 

PRESCUOLA  dalle ore 7.30  
alle ore 8.30  
 
MENSA 
 

LABORATORIO DI INFORMATICA  

Il laboratorio dispone di 7 P.C. in rete con accesso a Internet, una 
stampante, uno scanner e un televisore. E’ corredato da numerosi CD 
Rom adatti anche ai bambini più piccoli e inesperti.  
 
La PALESTRA è un ampio locale attrezzato, recentemente ristrutturato.  
Inoltre gli alunni hanno a disposizione un'aula per le attività di 
compresenza e un ampio giardino.  
 

LA BIBLIOTECA JONATHAN 
Il nome della biblioteca, che richiama il titolo 
dell’omonimo libro di R. Bach, ha come slogan 
“Leggere è volare”.  
Nella scuola è presente una biblioteca costituita da 
numerosi testi recentemente acquistati, 
appartenenti a generi diversi. La biblioteca è stata 
allestita in un'aula ed è assiduamente frequentata 
dagli alunni che vi svolgono attività laboratoriali. E’ 
previsto anche il prestito dei libri ai bambini.  
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PLESSI ORARI SERVIZI DOTAZIONI BIBLIOTECHE 

SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO DI VIA GAETA  
29010 Pontenure 
0523 510519 
 

INGRESSO: ore 
8.15  
INIZIO DELLE 
LEZIONI: ore 8.20  
INGRESSO 
POMERIDIANO: 
14.20  
TERMINE DELLE 
LEZIONI: ore 16.20  
Tutte le classi 
hanno un orario di 
tempo prolungato  
 
 

PRE-SCUOLA dalle ore 7.30 
alle ore 8.20  
MENSA  
 

 Il plesso utilizza la biblioteca La stanza degli aquiloni 
che ha sede nell'adiacente edificio della scuola 
secondaria 
 

PLESSI ORARI SERVIZI DOTAZIONI BIBLIOTECHE 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  
“F. PETRARCA”   
Via S. Gregorio  
29010 Pontenure 
0523517194 
 

Tutte le classi 
hanno un orario di 
tempo prolungato.  
Rientri 
pomeridiani: 
martedì e giovedì.  
INGRESSO: ore 
7.55  
INIZIO DELLE 
LEZIONI: ore 8  
INGRESSO 
POMERIDIANO: 

PRE-SCUOLA  
dalle ore 7.30 alle ore 8  
 
 
MENSA  
 

LABORATORI 
LABORATORIO DI INFORMATICA  
LABORATORIO DI CERAMICA  
LABORATORIO DI SCIENZE  
LABORATORIO DI CUCINA  
AULA DI MUSICA  
AULA DI ARTE  
PALESTRA  
SUSSIDI  
6 Lavagne Interattive Multimediali  
2 Proiettori  
40 Computer  

“LA STANZA DEGLI AQUILONI”  
   
 La biblioteca ha sede in uno spazio particolarmente 
accogliente e invitante al quale gli alunni possono 
accedere liberamente. 
In biblioteca vengono organizzati incontri di 
promozione alla lettura e incontri con  autori.  
Sono presenti due postazioni con pc e un grande 
schermo. 
 
   
L'iscrizione al prestito librario è gratuita. Tutti gli 
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ore 13.50  
TERMINE DELLE 
LEZIONI: ore 15.50  
 

2 Scanner  
5 Stampanti  
3 Televisori  
2 Videocamere  
Radio-registratore con CD  
2 Lettori DVD  
Kit per esperimenti di fisica e chimica  
Microscopi   
Webcam da collegare al microscopio ottico  
Forno per la cottura della ceramica e 
tornio per la foggiatura di vasi 

alunni che frequentano le scuole del comune di 
Pontenure sono di diritto iscritti alla biblioteca "La 
stanza degli aquiloni". 
Il catalogo dei libri della biblioteca, di cui è possibile 
fare il download, è in formato Excel. viene 
aggiornato il giorno 30 di ogni mese. 
L'informatizzazione dei libri è effettuata da Giulia 
Merli.  
Patrimonio  
Volumi posseduti al 31-12-2011: 4100  
Referente: prof.ssa Alessandra Franchi 
 

 


