3_DESCRIZIONE SCUOLE DI CADEO
PLESSI
SCUOLA
DELL’ INFANZIA DI
ROVELETO

Via Liberazione, 4
Roveleto di Cadeo
(PC)
0523 509796

ORARI
INGRESSO
dalle ore 8 alle
ore 9
USCITA
La scuola prevede
tre fasce di uscita:
- ore12-12.15 per
chi non usufruisce
della mensa
-13-13.15
-15.45-16

SERVIZI

DOTAZIONI

BIBLIOTECHE

Il Comune gestisce un
servizio di pre-scuola
dalle ore 7.30 alle ore 8.

SALONE
Grande spazio allestito con:
- Angolo della casa
- Angolo del travestimento
- Angolo del gioco costruttivo
- Angolo lettura
- Angolo con TV, videoregistratore e lettore DVD

La biblioteca multimediale “LA CHIAMEREMO
OSVALDO” è ubicata all'interno del cortile delle scuole
di Roveleto in via Liberazione 3.

MENSA

- “FINESTRE SUL MONDO”: Lavagna Interattiva
multimediale touch per attività di rappresentazione

PATRIMONIO
Volumi/opuscoli posseduti al 31.12.2011
n. 10.938 di cui:
per adulti n. 5731
per ragazzi n. 5207
Altri materiali posseduti al 31.12.2011 n. 3554 di cui:
DVD 1713
Cd musicali 630
Cassette VHS 65
Presso la biblioteca ha sede il
C.T.S. (CENTRO TERRITORIALE SERVIZI PER LA
DISABILITA’)
Indirizzo : via Liberazione 3
Telefono : 0523 502070 Fax : 0523 501819
e-mail : biblioteca.osvaldo@libero.it
Referente : prof. Angelo Bardini
Materiali del C.T.S.
Sussidi per alunni disabili n. 1146 (hardware, software

PRE-SCUOLA

LABORATORIO
Spazio attrezzato per attività pittoriche con:
- Pannellature alle pareti
- Grande tavolozza di legno
- Tavolo supporto per contenitori di polveri colorate,
pennelli, colla, ecc.
N. SUSSIDI E ATTREZZATURE
1 Televisore con videoregistratore
1 Radio-registratore con CD
1 Proiettore per diapositive
1 Macchina fotografica
1 Postazione multimediale
1 Impianto HI-FI
1 Videocamera
1 Lettore DVD
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Telefono 0523 502070
Fax 0523 501819
e-mail biblioteca.osvaldo@libero.it

DORMITORIO
Locale attrezzato con brandine per il riposo
pomeridiano.

PLESSI
SCUOLA PRIMARIA DI
ROVELETO

Viale delle Scuole,
10
Roveleto di Cadeo
(PC)
0523 500656

ORARI
Tutte le classi
hanno un orario
di tempo
prolungato.
INGRESSO:
ore
8.25
INIZIO
DELLE
LEZIONI: ore 8.30

SERVIZI

DOTAZIONI

PRE-SCUOLA
dalle ore 7.30 alle ore
8.30

Nel plesso di Roveleto sono presenti 16 aule.
Inoltre sono presenti i laboratori di informatica, e
un'aula con Lavagna interattiva multimediale.

MENSA

Aule e destinazione d'uso:
12 aule per l’attività didattica
1laboratorio
d’informatica
1laboratorio di musica
1laboratorio LIM
LABORATORIO INFORMATICA Il laboratorio è fornito
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e ausili compensativi)
SERVIZI EROGATI
Il Centro si occupa di informazione, formazione e
consulenza in materia di :
- ausili informatici per facilitare/consentire l’accesso al
PC alle persone con disabilità;
- software didattico a sostegno dei processi di
apprendimento di alunni con svantaggi di tipo
cognitivo.
Presso il Centro è attivo un centro Demo della casa
editrice Anastasis e funziona un archivio aggiornato di
software delle case editrici Erickson ed Anastasis. Vi
possono accedere tutti coloro che sono coinvolti nelle
attività di integrazione che si interessano
all’informatica applicata ai processi di apprendimento e
i genitori di alunni con disabilità. Qualora i programmi
esaminati non siano funzionali alle richieste, gli
Operatori del Centro possono prendere in carico le
esigenze e condurre ricerche presso le softwarehouses
specializzate nel settore. Il Centro ha realizzato e
gestisce il sito “Diversabilipiacenza” in cui è possibile
trovare le novità nel campo dell'informatica applicata
alla disabilità e all’integrazione scolastica, con

interessanti rubriche su mostre, convegni,
pubblicazioni, siti internet ecc. sul tema
dell’integrazione.
iPuff: si tratta di un ambiente di apprendimento
informale dotato di grandi cuscini, iPad, grande
schermo tv collegato ai singoli device grazie alla
AppleTV

INGRESSO
POMERIDIANO:
ore 14
TERMINE DELLE
LEZIONI:
ore 16.30 dal
lunedì al giovedi
ore
12.30
il
venerdì

PLESSI
SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

di:
8 computer di cui 7 collegati in rete Wireless con gli
altri corpi dell'istituto
6 PC nelle aule
1 stampante in aula informatica
1 scanner
1 fotocamera digitale
1 televisore collegato al computer
TECNOLOGIE
E LIM Nel plesso è presente la classe 2.0 della scuola
primaria selezionata tra tutte le classi della provincia
di Piacenza. Sono presenti 4 LIM nelle aule e una nel
laboratorio di tecnologia.
L’attività di educazione motoria si svolge nella
palestra situata nel palazzetto dello sport di
Cadeo.SPAZI ESTERNI UTILIZZABILI L'edificio
scolastico è circondato da un'area verde, utilizzata
nei momenti ricreativi o per attività guidate e
laboratori all'aperto; le classi della scuola elementare
usufruiscono della palestra della scuola media o del
palazzetto dello sport per effettuare le attività di
scienze motorie.Vengono inoltre utilizzati i laboratori
di INFORMATICA e di SCIENZE e MATEMATICA situati
nell’edificio della scuola secondaria.

ORARI
Tutte le classi
hanno un orario
di
tempo

SERVIZI
MENSA

DOTAZIONI
LABORATORIO DI INFORMATICA E AULA MAGNA
Lo spazio è diviso in due parti :
• aula magna con 70 poltroncine imbottite e un
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“U. AMALDI”
Via Liberazione, 3
Roveleto di Cadeo
(PC)
0523 509955

prolungato.
Rientri
pomeridiani:
martedì e giovedì.
INGRESSO:
ore
7.55
INIZIO DELLE
LEZIONI: ore 8
INGRESSO
POMERIDIANO:
ore 14
TERMINE DELLE
LEZIONI: ore 16

grande tavolo
• il laboratorio di informatica è provvisto di 15 PC
multimediali in rete e con accesso Internet a banda
larga, 2 videoproiettori, due stampanti in rete e due
scanner
LABORATORIO DI GIORNALINO
Nel laboratorio vi sono 4 PC multimediali in rete con
il laboratorio principale, una stampante e uno
scanner.
LABORATORIO DI TECNICA
LABORATORIO DI ARTE
LABORATORIO MATEMATICO SCIENTIFICO
Il laboratorio matematico scientifico è l'ultimo nato
dei laboratori. Tecnologicamente all'avanguardia è
dotato di lavagna interattiva, computer all in one
touch screen, videoproiettore e kit per esperienze
scientifiche.....
minosa
1 radio-registratore con CD
1 proiettore per diapositive
1 impianto mixer hi-fi con microfoni e casse.
LABORATORIO DI CUCINA
PALESTRA
L’attività motoria si svolge nel vicino palazzetto dello
sport.
ALTRI SPAZI A DISPOSIZIONE
La scuola dispone inoltre di un ampio giardino
esterno con alberi da frutta di ogni tipo.
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N. SUSSIDI E ATTREZZATURE
20 PC multimediali
5 stampanti
3 scanner
2 videoproiettori
3 televisori a colori
3 videoregistratore
2 lettore DVD
1 registratore portatile
1 registratori da tavolo
1 videocamera digitale
1 macchina fotografica
2 fotocamera digitale
1 tavoletta grafica
1 lavagna luminosa
1 radio-registratore con CD
1 proiettore per diapositive
1 impianto mixer hi-fi con microfoni e casse.
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