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Laboratori attrezzati
Nei plessi dei plessi di Scuola Primaria e nella Secondaria di primo grado sono presenti laboratori
attrezzati con Lavagna interattiva multimediale e una serie di notebook. In aggiunta alle
attrezzature del laboratorio, la scuola dispone anche di alcuni notebook destinati esclusivamente
alle classi in cui sono presenti alunni con DSA. L’utilizzo di questi dispositivi messi a disposizione
dalla scuola e dei device personali dei docenti permette la completa fruizione degli Smart TV
presenti nelle aule; in tal modo i docenti di tutte le discipline possono accedere ai testi digitali e
alle risorse del web.
Nella scuola vi sono tre classi 2.0, due nella scuola primaria e una nella scuola secondaria di primo
grado. In queste classi tutti gli alunni dispongono di dispositivi tecnologici e device multimediali.
La scuola dispone di una efficiente rete WIFI, realizzata grazie ai finanziamenti FESR del PON
“Realizzazione/Ampliamento LAN/WLAN” di cui all’Avviso 9035 del 13/07/2015.
Sono disponibili anche spazi laboratoriali, attrezzati con i fondi del PON FESR Ambienti Digitali di
cui all’Avviso 12810 del 15 ottobre 2015; i plessi interessati sono: Primaria Marconi, Primaria
Moro, Secondaria di I grado Bernalda. Anche il Plesso di Metaponto e delle Scuole dell’Infanzia
sono state dotate di alcune attrezzature (notebook e videoproiettori)
Con i finanziamenti derivanti dall’approvazione e finanziamento del Progetto “Atelier creativi”,
Azione 7 del PNSD, di cui all’Avviso 5403 del 16/03/2016, è stato allestito un Atelier della
Cominuc@zione con stampante 3D, plotter, una serie di notebook, banchi modulari, attrezzature
per attività teatrali e thinkering zone.
Nello specifico sono presenti i seguenti laboratori

LABORATORI

N°

Laboratori di informatica

3

Laboratorio multimediale

1

Aule musicali per orchestra e coro

2

LABORATORI

N°

Teatro

2

Biblioteca

2

Palestra

3

Sala conferenze

1
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