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Capitolo 10 

LE STRUTTURE SCOLASTICHE 

L’I.I.S. “Antonietti” dispone di una sede ubicata in una zona residenziale a sud del paese di Iseo in via Paolo VI 
n. 3. I recapiti telefonici sono i seguenti: 

 Segreteria e presidenza 0309821312 – 030980115 - 030981020 

 Fax 030980733 

Gli indirizzi di posta elettronica: 

segreteria@antoniettiseo.gov.it   

legal@pec.antoniettiseo.gov.it  POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

L’Istituto è raggiungibile in tempi limitati da tutti i paesi del bacino di utenza ed ha strutturato il proprio orario di 
lezione in modo da consentire a tutti gli allievi di usufruire dei mezzi di trasporto (bus, treno e traghetti) 

nell’orario più favorevole. 

STRUTTURE ED ATTREZZATURE 

L’I.T.C.G., il Liceo Scientifico e l’Istituto Professionale statale e Regionale occupano due edifici collegati da un 

tunnel e dispongono di: 

 60 aule, a partire dal 2014-15 tutte dotate di LIM e di connessione ad internet; 

 spazi per attività alternative all’ora IRC; 

 6 laboratori di informatica in rete dotati di collegamento ad internet, lavagne interattive con relativi 

videoproiettori, videoproiettori nei laboratori, PC e stampanti con software per varie discipline;  

 1 laboratorio linguistico acquistato nel 2008 interattivo-comparativo con posti allievi collegati in cuffia con 

consolle insegnante e con monitor per la visione di unità didattiche a computer, filmate e registrate; 

 1 laboratorio scientifico dotato di microscopi, rotaia con cuscino ad aria, computer MAC e microscopio 
stereoscopico per sperimentazioni di fisica, biologia e geografia pratica; 

 1 laboratorio di fisica dotato di strumentazione che consente i più significativi esperimenti di meccanica, 
termologia ed elettromagnetismo; 

 1 laboratorio di chimica con microscopi di biologia e mineralogia collegati a telecamera per visionare 
preparati istologici e mineralogici; 

 1 mediateca con 4.500 volumi, una dotazione di riviste quotidiani, periodici giuridici, economici, 

linguistici, letterari e materiale audio video con film e per ogni disciplina scolastica; 

 rilevatori elettronici delle presenze alunni, personale docente e ata (badge); 

 1 palazzetto sportivo con campo di basket regolamentare e numerose attrezzature ginniche; 

 1 palestra didattica dotata di spogliatoi; 

 1 piattaforma esterna polifunzionale attrezzata per il basket la pallavolo e il calcetto; 

 1 Aula Magna con 360 posti a sedere per conferenze, riunioni, assemblee degli studenti, proiezioni di 
filmati, convegni; 

 1 laboratorio Macchine Utensili; 

 1 laboratorio Pneumatica-Sistemi; 

 1 laboratorio di disegno/topografia con attrezzature didattiche complete per indirizzo geometri compresa 
stazione totale laser e software autocad; 

 1 plesso dedicato alle attività didattiche per alunni disabili. 
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UTILIZZO POMERIDIANO DEI LOCALI DELLA SCUOLA  

I locali della scuola, compresi i laboratori di scienze, di informatica e multimediale, sono a disposizione degli 

allievi anche in orario pomeridiano; deve però essere osservata la seguente procedura: 

 richiesta motivata e scritta al Dirigente Scolastico, firmata dagli studenti interessati o, in caso di classe 
intera, dai rappresentanti; 

 autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico; 

 autorizzazione scritta dei genitori (modulo in Segreteria e sul sito www.antoniettiseo.gov.it ); 

 nel caso si intenda utilizzare Internet, prenotazione sull’apposito registro con indicazione della postazione 
richiesta. 

Si rendono inoltre necessarie la disponibilità di un insegnante ad assistere gli studenti in qualità di responsabile e 

la presenza di un numero adeguato di collaboratori scolastici.  

Circa l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di enti, associazioni e privati si applica quanto stabilito 

dall’art. 3 del Regolamento “contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

dirigente scolastico ai sensi dell’art.33, c.2, Dlgs. 44/01”, approvato dal Consiglio di Istituto il 30 novembre 
2009. Per l’utilizzo dell’Aula magna la concessione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Provincia 

di Brescia [in attesa di conoscere la ripartizione futura delle competenze ad oggi ad essa attribuite]. 
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