PROGETTO SCUOLA
COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI
L’AQUILA – ABRUZZO

L’amministrazione Comunale di San Demetrio Ne’ Vestini, a seguito del terremoto di San Giuliano di Puglia
del 31 ottobre 2002, ha concentrato la sua attenzione su un importante obiettivo: l’adeguamento statico e
l’adeguamento alle norme di sicurezza ossia prevenzione incendi, barriere architettoniche, ecc. della Scuola
di San Demetrio Ne’ Vestini sede dell’istituto comprensivo a servizio di una realtà territoriale di 10 Comuni.
A tal fine si è proceduto ai lavori grazie ad un progetto finalizzato all’accorpamento delle Scuole
“Secondaria di primo grado”, “Primaria”, dell’”Infanzia” e “mensa”, in un unico plesso scolastico che
all’origine è stato realizzato negli anni ‘60 come “Istituto Agrario Femminile”.

L’intervento di ampliamento si è concentrato sulla realizzazione di una nuova ala a due piani. Dal 17
settembre 2007, l’edificio ospita al piano terra la Scuola Primaria, la Scuola dell’Infanzia nell’ala nuova con
gli uffici di Segreteria e Presidenza. Al primo piano ci sono la Scuola Secondaria di primo grado e le Aule
interdisciplinari (Aula di lingue, multimediale e scientifica).
Al piano seminterrato sono collocati i locali mensa, che vengono utilizzati con il doppio turno, dagli studenti
della scuola Primaria e dell’Infanzia. Ulteriori locali del piano seminterrato sono utilizzati per ospitare
bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, protagonisti del Progetto Sperimentale “Sezione Primavera” .
Tale progetto è stato presentato, ammesso e finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla
Comunità Montana Sirentina, che ha aderito a tale iniziativa in quanto in linea con gli impegni presi
dall’Ente, descritti nel Piano di Zona 2007-2009, previa autorizzazione al funzionamento da parte del
Comune di San Demetrio Ne’ Vestini.

Il Progetto definitivo avente per oggetto: Lavori di Completamento funzionale istituto comprensivo San
Demetrio Ne’ Vestini, Realizzazione Scuola dell’Infanzia”, rispecchia la volontà di questa Amministrazione,
volta al completamento quanto più ottimale di quest’opera.
A regime l’edificio accoglierà
1) Al primo piano la Scuola Media e le aule interdisciplinari
2) Al piano terra la Scuola elementare e gli uffici
3) Al piano seminterrato la Scuola dell’Infanzia (Nuova Ala)
4) Al piano seminterrato i locali per l’Asilo nido
5) Completamento delle attrezzature sportive attraverso la realizzazione di un nuovo impianto
coperto destinato alle attive scolastiche e sportive interdisciplinari
La biblioteca avrà una gestione parallela a quella scolastica con apertura extra scolastica per attività
interdisciplinari. La palestra e gli spogliatori sono e saranno utilizzati per attività scolastiche e attività
sportive pomeridiane.
A tali prospettive programmatiche si va ad aggiungere l’ambizione di realizzare interventi didattici,
utilizzando fondi di energia rinnovabile, con conseguente risparmio energetico (Impianti fotovoltaici,
Impianto eolico, Pannelli Solari).
E’ auspicio di questa Amministrazione che la Scuola di San Demetrio Ne’ Vestini diventi un modello sia per i
circa 300 alunni che la frequentano, che per tutto il territorio. La società del domani è rappresentata da
tutti i ragazzi, e la Scuola ne è il riflesso, sia per il suo valore culturale, che morale e sociale.
Per Donazione a favore della ricostruzione della Scuola
IBAN: IT10 T060 4040 7700 0000 0155 879
BIC SWIFT BPMOIT22XXX

L’Amministrazione Comunale di
San Demetrio Ne’ Vestini

