
TOUR DELL’ISTITUTO  

 

Ogni classe inizia il giro partendo dall’edificio nel quale si trova la propria aula e prosegue di conseguenza.  

 

Dall’a.s. 18-19 si possono noleggiare appositi armadietti. Sul sito www.mietra.it si può sottoscrivere il 

contratto, effettuare il pagamento e ricevere un PIN personale per il lucchetto. Se le adesioni riguardano 

l’intera classe o buona parte della classe (più studenti posso noleggiare lo stesso armadietto), gli armadietti 

verranno posti o all’interno dell’aula o all’esterno della porta. Gli armadietti non appartengono alla scuola e 

la scuola non riscuote nulla. Per ora ad ogni piano ve ne sono due, in caso di necessità, ne saranno aggiunti 

altri. 

L’uso dell’armadietto è un modo per tutelarsi da eventuali furti. 

 

Edificio 1 (vedi planimetria) 

Piano terra  

1) Reception: di fronte all’entrata. 

2) Defibrillatore: l’apparecchio si trova nei pressi della reception, accanto all’ascensore. L’elenco delle 

persone abilitate al suo utilizzo è esposto ad ogni piano degli edifici e nelle palestre presso le 

postazioni dei collaboratori. 

3) A destra, entrando nell’edificio 1, si trovano: l’Open space (prenotabile dai docenti per varie attività); 

l’Aula Magna; il termoscanner; il Laboratorio scientifico, un’Area colloqui e il Bar. 

4) A sinistra, entrando nell’edificio 1, si trovano: l’Ufficio del personale (Ufficio 2), il Centralino, 

l’Infermiera, l’Ufficio didattica (Ufficio 1), l’Ufficio DSGA (responsabile dell’amministrazione della 

scuola), la Presidenza, la Vicepresidenza, l’Ufficio Staff, l’Ufficio contabilità (Ufficio 4). 

5) Di fronte all’Ufficio 1, si trovano: la Sala riunioni, l’Ufficio protocollo, la Mediateca: per gestione 

viaggi e visite d’Istruzione, prestito libri, CD, riviste, ecc.  

6) Una fotocopiatrice* con tessera  

NB: Gli uffici hanno orari di apertura, consultabili anche sul sito, che vanno rispettati.  

6) In fondo si trova la Sala insegnanti il cui accesso NON è consentito agli allievi e bacheche varie. 

 

1° Piano  

1) Salendo le scale, si trovano subito: il Laboratorio Info 1**, la Sala stampa / magazzino / ufficio 

acquisti (Ufficio 3 per i docenti) e l’Ufficio Assistenti Tecnici 1***. 

2) Più avanti, dalla parte opposta rispetto al tunnel, si trovano: i laboratori di Info 2** e Info 3**. 

 

Edificio 2 – Primo piano 

✓ Vi si accede attraverso un “tunnel”. Su questo piano, accanto alla scrivania dei collaboratori scolastici, 

si trova una seconda fotocopiatrice* utilizzabile anche dagli studenti. 

 

Edificio 2 - Piano terra 

1) Entrando a sinistra, si trovano: il termoscanner, il Laboratorio Macchine (per le classi 

dell’IPSMAT); il Laboratorio elettronica/pneumatica; il Laboratorio info 4; l’Ufficio Assistenti 

Tecnici 2***. 

2) Entrando a destra: il Laboratorio di Chimica; il Laboratorio di Fisica e il Laboratorio info 5**. 

 

Esterno 

✓ All’esterno si trovano: il Palazzetto (palestra grande); la Palestra Zuccoli (prende il nome da un 

campione italiano, europeo, mondiale, olimpionico di vela iseano, Giorgio Zuccoli, deceduto il 27 

marzo 2001 all'età di 43 anni); l’Edificio 3 (aula didattica di sostegno). 

 

* Le tessere, al costo di € 4 per 200 fotocopie, si acquistano presso la sala stampa (Ufficio 3 - Acquisti, 

edificio 1, 1° piano dalle 8.00 alle 11.30). 

** Docenti e studenti possono accedere alle funzioni dei PC nei vari laboratori mediante password. Apposite 

istruzioni sono fornite dall’Ufficio Tecnico all’inizio di ogni anno scolastico. 

*** I docenti si rivolgono all’ufficio assistenti tecnici per quanto riguarda il funzionamento delle attrezzature 

presenti nell’istituto (i guasti vanno segnalati dai docenti tramite modulo online); per chiedere materiale 

elettrico (prese, riduttori, ecc...); per ritirare le chiavi dei cabby, smartphone ecc. 


