
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI XXIII” DI RUDIANO

EDIFICIO
La Scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” di Rudiano, ubicata in piazza 
Giovanni XXIII n.1, istituita nel 1969, offre all’utenza un servizio scolastico efficiente e 
costituisce un importante punto di riferimento culturale e sociale.
L’edificio scolastico, recentemente ristrutturato dall’Amministrazione Comunale con criteri 
moderni e nel rispetto delle norme di sicurezza, è collocato in vicinanza degli impianti 
sportivi a poca distanza dal centro del paese.

SPAZI
L’ingresso principale della scuola è caratterizzato da un viale coperto, arricchito da fioriere 
curate dagli studenti, attraverso il quale si accede ad un grande atrio, nel quale gli alunni 
vengono accolti dagli insegnanti prima dell’entrata in classe e dal quale si può accedere a 
tutti gli spazi vitali dell’attività didattica. 
L'Istituto dispone attualmente delle seguenti strutture :

 · 9 aule destinate allo svolgimento dei corsi ordinari; tutte risultano ampie e 
luminose e dotate di armadio, porta abiti e lavagna interattiva.

 · 2 aule attrezzate per le attività di piccoli gruppi e il sostegno.
 · Aula audiovisivi che dispone di 2 televisori, 2 videoregistratori, lettore DVD, 

videocamera, videoproiettore per mezzo dei quali gli insegnanti propongono agli 
alunni la visione e l’analisi di films e documentari inerenti ad argomenti disciplinari e 
interdisciplinari; inoltre tale aula è attrezzata di registratori, lavagna luminosa, 
episcopio.

 · Laboratorio multimediale di informatica: dotato di 22 personal computer, tutti 
collegati fra loro in rete e ad internet, 1 PC per il filtro Internet (Proxy), 2 stampanti 
laser jet di cui una in rete con stampa in bianco e nero e l’altra con stampa a colori; 
1 scanner.

 · Laboratorio di musica: attrezzato con 24 tastiere elettroniche, cuffie per l’ascolto, 
un impianto HI-FI con lettore CD, strumentario a percussione, un pianoforte 
elettronico e un pianoforte verticale, una chitarra, oltre a dischi, compact disc, 
cassette.

 · Laboratorio di arte e immagine: fornito di banchi da disegno, banconi da lavoro e 
materiale vario per lo svolgimento delle diverse attività.

 · Laboratorio di scienze: attrezzato in modo soddisfacente rende possibile il lavoro 
sperimentale di biologia, chimica e fisica. Il laboratorio è fornito di raccolte di 
minerali e rocce, uno scheletro e un tronco umano, vetrerie e reagenti chimici (es. 
coloranti ecc.), fornellini ad alcool, collezione di vetrini, tavole didattiche tematiche, 
tre microscopi di cui uno stereomicroscopio collegabile a un PC o a un 
videoproiettore per effettuare ingrandimenti visibili a tutti, macchina fotografica 
digitale.  Sono a disposizione diapositive e videocassette di divulgazione scientifica. 
Ci sono, inoltre, materiali per l’analisi dell’acqua, per la visualizzazione del ciclo 
dell’acqua, per la realizzazione tridimensionale  di modelli atomici e molecolari.

 · Palestra: ampia e dotata di tutti gli accessori necessari per l’equilibrato sviluppo 
fisico degli alunni; è utilizzata sia dagli alunni durante le ore di educazione motoria 
sia da associazioni sportive al di fuori degli orari scolastici.

 · Auditorium: utilizzato sia per gli incontri di formazione dei docenti e dei genitori sia 
dagli alunni per la visione di audiovisivi o la realizzazione di manifestazioni o di 
spettacoli teatrali.

La scuola è inoltre dotata di un’ala riservata ai servizi:
· aula professori;



 · bidelleria - segreteria;
 · archivio;
 · biblioteca;
 · infermeria.

IL TEMPO SCUOLA
Le lezioni, dal lunedì al sabato, iniziano alle ore 8,10 e terminano alle ore 13,10.
Il lunedì e il mercoledì, sono previsti due rientri pomeridiani dalle ore 14,10 alle ore 16,10 
per gli alunni che hanno scelto di frequentare il tempo prolungato.

SERVIZIO SCUOLABUS
Per quanto riguarda il trasporto scolastico: l’Amministrazione Comunale fornisce il servizio 
di trasporto gratuito per le visite d’istruzione, per scopi d’orientamento 
scolastico/professionale, per le manifestazioni sportive (giochi sportivi studenteschi).

SERVIZIO MENSA
Per i ragazzi che intendono avvalersene è presente il servizio di mensa scolastica presso 
il locale della scuola primaria.


