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Novi, 5 novembre 2012 

Da Novembre 2012 i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Novi entreranno negli Edifici 

Scolastici che si configureranno come edifici definitivi del nuovo polo scolastico di Novi. In tali 

edifici sono presenti le aule strettamente necessarie per le attività didattiche. A seguito 

dell’assemblea del 25 ottobre 2012 e dietro richiesta dell’Amministrazione Comunale e Dell’Istituto 

Comprensivo è stato approvato il progetto di ampliamento che comprende la costruzione di 

laboratori e aule speciali oltre che i locali per la segreteria. E’ nostra speranza che entro la fine 

dell’anno scolastico 2012-2013 questi spazi,vitali per l’attività didattica, siano pronti.  

Pertanto ci sembra importante suggerire a chi vuole donare alle scuole un aiuto per attrezzare queste 

aule speciali e questi laboratori come segno tangibile dell’impegno di cittadini e di associazioni. 

Nella seguente tabella sono riportate le ipotesi di aule didattiche che si chiede che vengano 

“adottate”. Si tratta di una ipotesi di massima. Entro la prossima settimana per ognuna di queste 

aule sarà predisposto un progetto specifico da parte dei docenti coinvolti. Che sarà allegato alla 

presente. 

 

Titolo Plessi coinvolti Obiettivo 

1. Laboratorio 

musicale 

 Primaria e media (aula in 

comune)  

  Attrezzare un’aula comune per i 

due plessi per svolgere attività di 

musica (leggii, strumenti, casse, 

ecc) 

2. Aule speciali  Primaria e media (due 

aule) 

  Attrezzare due aule (una per la 

secondaria e una per la primaria) 

per alunni in difficoltà (DSA, 

disabili, ecc.) con nuove tecnologie 

per l’utilizzo di strumenti 

compensatori previsti dalla 

normativa 

3. Biblioteca di 

scuola 

 Primaria e media (aula in 

comune) 

 Attrezzate con scaffalature e tavoli 

da lettura un’aula per la biblioteca 

completa di libri per alunni di 

scuola primaria e secondaria. Oltre 

che una dotazione tecnologica per 

ricerca in Internet. 

4. Laboratorio di 

arte e immagine 

 Primaria e media   Attrezzare un’aula con tavoli e 

materiali per la pittura e altre 

attività di tipo laboratoriale. 

 

Per quanto riguarda i plessi di Rovereto, l’Amministrazione Comunale ha preso impegno formale 

alla ricostruzione del polo scolastico definitivo a cui dedicare le risorse economiche raccolte con le 

donazioni per la ri-costruzione. Negli attuali EST non sono previsti laboratori. Per i laboratori di 

informatica ci si sta attrezzando con i laboratori mobili. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Rossella Garuti 
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