
                    INFORMAZIONI GENERALI 
    

La struttura dell’edificio.....come orientarsi       

L’accesso all’Istituto avviene da due ingressi: 

� da via Manzoni, per chi proviene da sud, 

� da via Leopardi per chi proviene da nord. 

Onde evitare incidenti, favoriti anche dal grande afflusso di persone, si 

raccomanda di rispettare la segnaletica stradale, che prevede l’ingresso da via Manzoni solo con svolta a 

destra. 

L’Istituto è dotato di parcheggio interno, per accedere al quale l’Ufficio di Magazzino fornisce un cartellino 

distintivo numerato, da lasciare in esposizione nell’auto. 

L’Istituto  Marconi è distribuito su quattro piani: 

� le aule sono contraddistinte da una lettera, che indica il piano, preceduta da una cifra, che indica il 

numero progressivo al piano: 

� T: piano terra (aule da 1 a 4) 

� P: piano primo (aule da 1 a 7, lato Marconi – da 8 a 10 lato ex Natta) 

� S: piano secondo (aule da 1 a 14, lato Marconi – da 15 a 24 lato ex Natta) 

� U: piano ultimo (aule da 1 a 13) 

L’occupazione delle aule a piano terra è dedicata, in caso di necessità, alle classi in cui vi siano allievi 

portatori di handicap motorio.  

Il numero delle aule è nella nostra scuola inferiore al numero delle classi; questo comporta che alcune 

classi (normalmente del triennio) non hanno una propria aula ad uso esclusivo. Per questo motivo 

bisogna porre attenzione alla specifica delle aule che è riportata nell’orario personale. 

� Alcune sono aule speciali:  

� 1 S: aula multimediale con banchi ad anfiteatro, per riunioni, proiezioni, compiti; 

� 2 S, 5 S, 19 S e 2 U: aule informatiche 

Ognuna di queste aule ha un responsabile d’aula; l’accesso è regolamentato in maniera 

specifica.  

� Vi sono inoltre molti laboratori: 

� quelli del 1° biennio (fisica, chimica, scienze) sono situati al piano U; 

� quelli dei vari indirizzi di specializzazione sono prevalentemente situati al piano terreno; il nome 

del laboratorio è indicato sulla porta; 

� da sottolineare che il plesso dell’indirizzo chimico, pur facendo parte della stessa struttura, è 

situato fuori dall’edificio principale, verso il cancello lato via Leopardi 

L’uso dei laboratori e delle aule speciali è soggetto ad appositi regolamenti, richiede una prenotazione 

nel caso l’utilizzo sia occasionale, mentre dovrà essere fissato un orario annuale compatibile con le 

esigenze della scuola nel caso di fruizione continuativa.  

� Gli Uffici e le Sale riunioni sono situati al piano P: 

� Segreteria del Personale;  

� Segreteria Didattica; 

� Ufficio Protocollo: 

� Ufficio del D.S., dei Collaboratori, del D.S.G.A.; 

� Sala stampa (Ufficio fotocopie); 

� Sala di Consiglio (utilizzata per CdC, riunioni, ricevimento genitori,...); 

� Sala Insegnanti 

� Aula Magna (da circa 250 posti) 

 Ad ogni piano sono presenti collaboratori scolastici, ai quali ci si può rivolgere in caso di necessità. 


