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Aspetti logistici dell’Istituto  

La scuola esiste da oltre 40 anni, ma è diventata Istituto Comprensivo da sei anni. 

E’ facilmente raggiungibile da Roma perché collegata con le Linee Regionali Cotral e con le FF SS 

(stazione di Zagarolo). 

L’Istituto è composto da:  

 una sede principale ubicata in Piazza Ungheria che comprende: 

 la Dirigenza e gli Uffici amministrativi;  le aule della Scuola Primaria, con 17 classi a Tempo pieno e 

7 a tempo antimeridiano;6 sezioni di Scuola dell’Infanzia a Tempo pieno e 2 sezioni a Tempo 

antimeridiano; ogni classe della scuola primaria è dotata di pc in aula cablato con il server del 

laboratorio informatica alunni; 17 aule sono dotate di LIM;   1 cucina e un locale mensa;  1 

palestra; 1 laboratorio informatica alunni, dotato di 16 postazioni fisse;1 laboratorio 

multifunzionale;  1 biblioteca (attualmente utilizzata al mattino come aula da una classe a tempo 

antimeridiano); cortile esterno; 2 ascensori. 

 

 plesso GESCAL ubicato in via Latina (a pochi metri dalla 

sede centrale), che comprende: 

4 aule / sezioni di Scuola dell’Infanzia a Tempo pieno, cortile 

esterno attrezzato con nuovi giochi all’aperto, locale mensa, 

aula video, 2 open spaces per laboratori vari. 
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 dall’edifico di Via Ceciliana, sede della scuola secondaria di I grado, che ospita un solo 

corso di studi. L’edificio si sviluppa su due piani. Vi sono: 

 un laboratorio informatico, una sala video, 2 aule dotate di LIM, un luogo ampio per la 

psicomotricità, un cortile esterno, 1 

laboratorio per attività espressive;  manca 

però la palestra (gli alunni vengono ospitati 

nel vicino I.C. Pierluigi, o usufruiscono della 

tensostruttura vicina nelle giornate di buon 

tempo). 

Attualmente la struttura ospita alcune 

sezioni della scuola d’infanzia dell’I.C. 

G.Mameli, mentre i ragazzi della scuola 

secondaria sono stati accolti dall’I.C. G. 

Pierluigi. 
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