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                                      Carta d’ Identità 

  

                      Scuola primaria Michelangelo Buonarroti 
 

 

 INFORMAZIONI, RISORSE UMANE E STRUTTURALI DELL’ISTITUTO 

 

La scuola primaria Michelangelo Buonarroti ha sede in via Gramsci n° 55 nel 

Comune di  Ravarino (MO) in un edificio posto su 2 piani con un ampio spazio verde 

circostante: un giardino posteriore recintato e attrezzato con giochi da esterno per 

bambini e  un cortile  in parte pavimentato /ghiaiato ; 

adiacente  al fabbricato si trovano: la biblioteca Comunale, la mensa scolastica e la 

palestra comunale ( ogni struttura è accessibile dall'interno della scuola). 

La sede è ubicata nella zona centrale del paese , di fianco alla sede del Comune,  

è facilmente visibile ed accessibile sia a piedi che con  autoveicoli, la zona è dotata 

di vari parcheggi e la scuola è circoscritta da una piccola area pedonale riservata 

anche al trasporto scolastico. 

La scuola offre: 

modello orario 40 h  (dalle 8.25 alle 16.30); 

mensa scolastica gestita dal Comune in collaborazione con CIR ; 

prescuola (dalle 7.30 alle 8.25) e post scuola (dalle 16.30 alle 18.00) attivati dal 

Comune 

trasporto scolastico comunale.  

 

Classi / Spazi 

 

L'interno dell'edificio  è strutturato al piano Terra : 

aula Magna /anfiteatro ( da cui si accede alla biblioteca e alla palestra); 

aule n° 6; 

servizi igienici : n°2 per disabili, n° 2 per adulti , n ° 2 ( ognuno comprende 3 servizi 

indipendenti + 2 Lavabi in comune) per bambini; 

aula per personale ATA; 

aula per bambini disabili; 

ascensore; 

spazio per postscuola;  

servizi igienici adiacenti alla mensa n°2; 

mensa scolastica, 

spazio distribuzione pasti . 

 

Piano superiore : 

aule n° 9; 

aula d’ informatica 



aula insegnanti ; 

piccola infermeria;  

aula per bambini disabili; 

servizi igienici : n°1 per disabili, n° 1 per adulti , n ° 2 ( ognuno comprende 3 servizi 

indipendenti + 2 Lavabi in comune) per bambini; 

ascensore. 

 

Le classi sono 14 : Corso A ( dalla classe prima alla classe quinta) ,corso B ( dalla 

classe prima alla classe quinta), corso C ( dalla classe seconda alla classe quinta). 

 

 

Personale  

 

Personale docente posto comune n°29; (  di cui 3 docenti part-time); 

Personale docente sostegno n° 6 

Docente IRC n°1 

Personale ATA ( collaboratori scolastici) n°5 + 1 part-time. 

Personale PEA n° 4 

Alunni n° 316 

Altre risorse professionali : n° 3 docenti in quiescenza. 


