Strutture
e
laboratori
Nel plesso di Castelmola ci sono le aule per la Scuola Primaria, due delle quali sono adibite per l’
informatica e per la refezione, sullo stesso piano è ubicata un’ aula per la Scuola dell’Infanzia, molto
ampia. Esiste anche un cortile con giardino per le attività didattiche.
L’edificio della scuola di Forza d’Agrò è realizzato su due livelli fuori terra (piano terra e primo piano) con
entrate separate ed accoglie gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
Al piano terra si trovano n. 7 aule destinate all’attività didattica, un laboratorio d’informatica, il refettorio, la
cucina e i servizi igienici.
Al primo piano, al momento inutilizzato, si trovano n. 4 aule destinate all’attività didattica, n. 1 aula utilizzata
nel periodo invernale per attività fisica, la sala professori, i servizi igienici.
L’edificio della scuola di Gallodoro ospita la scuola dell’infanzia e primaria.
È anch’esso realizzato su due livelli fuori terra anche se presenta una struttura interna molto più complessa. Al
piano terra si trovano n. 4 aule destinate all’attività didattica e i servizi igienici. Ad un primo livello sfalsato si
trovano la cucina, il refettorio e i servizi igienici.
L’edificio della scuola di Letojanni, realizzato su due livelli fuori terra (piano terra e primo piano),
ospita la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
Al piano terra si trovano n. 3 aule utilizzate per attività didattica dalla scuola dell’infanzia e n. 1 dalla scuola
primaria, n. 2 laboratori di informatica, i servizi igienici per la scuola dell’infanzia e quello per la scuola
primaria, la cucina con annesso WC, il refettorio per la scuola primaria e secondaria di 1° e quello per la
scuola dell’infanzia e n. 2 locali utilizzati fino allo scorso anno scolastico dal DSGA e dal DS.
Al primo piano si trova un ampio e luminoso corridoio sulla cui sinistra si trova l’ala che ospita la scuola
secondaria di 1° grado e sulla destra ci sono n. 6 aule didattiche per la scuola primaria, i servizi igienici della
scuola primaria e quelli della scuola secondaria di 1° grado.

La scuola dell’infanzia di Limina è ospitata in un edificio in cui si trovano n. 2 aule destinate
all’attività didattica, i servizi igienici, la cucina e il refettorio.
La scuola primaria e secondaria di 1° grado sono ospitate in un edificio realizzato su due livelli
fuori terra (piano terra e primo piano). Al piano terra si trovano n. 3 aule ad uso didattico (sc. sec. 1° grado), la
sala professori e il laboratorio d’informatica, i servizi igienici per docenti e studenti e la palestra.
Al primo piano si trovano n. 4 aule adibite ad uso didattico (sc. prim.), i servizi igienici per gli alunni, la
cucina e il refettorio.
Nei plessi scolastici di Castelmola, Forza d’Agrò, Gallodoro, Letojanni e Limina funziona la cucina
interna per la preparazione della refezione scolastica.
Il plesso di Mazzeo è suddiviso in due parti. Al piano terra è ubicata la Scuola dell’Infanzia, con n. 2
aule adibite alla didattica e un'aula per la mensa, sia per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e sia per gli
alunni della Scuola Primaria. Al secondo piano, sede della Scuola Primaria, oltre alle cinque aule, ci sono un
angolo biblioteca ed una sala per Docenti, adesso utilizzata anche dagli alunni come aula multimediale, perché
attrezzata con i computer. Su tutti e due i piani c’è un grande atrio per le attività comuni, inoltre esiste un
campo esterno per le attività motorie e manifestazioni varie.
L’edificio della scuola dell’infanzia di Mongiuffi Melia, sorge su un terreno che risulta ad una quota
più bassa rispetto al livello stradale. L’accesso all’edificio avviene tramite rampe di scale esterne che scendono
dalla via pubblica e portano a un cortile che circonda la scuola e su cui è ubicato il piano terra, dove si trovano
n. 3 aule didattiche e i servizi igienici. Tramite una rampa di scale si giunge ad un anfiteatro utilizzato per le
manifestazioni e da qui un’altra rampa di scale conduce alla cucina e al refettorio.
L’edificio che ospita la scuola primaria è realizzato su un unico livello fuori terra in cui si trovano n.
3 aule adibite a uso didattico, i servizi igienici, un piccolo cucinino, il refettorio e un laboratorio d’informatica.
La scuola secondaria di 1° è ospitata in un edificio realizzato su un unico piano in cui si trovano n. 2
aule adibite ad attività didattiche, un laboratorio d’informatica, la sala professori e i servizi igienici per docenti
e studenti.
Dall’atrio, tramite scale e una rampa per diversamente abili, si accede al refettorio (inutilizzato) sulla destra
del quale si trova un’aula, la cucina con annessa relativa dispensa (inutilizzata), ripostiglio e servizi igienici.
Nel plesso “Ugo Foscolo” di Taormina Centro si trova La Scuola Primaria di Taormina , con n. 15
aule e altri locali, opportunamente ristrutturati, che vengono utilizzati per le varie attività didattiche e di
laboratorio. Sette classi della Scuola Primaria sono ubicate al 5° piano, così come il laboratorio di Informatica;
quattro classi si trovano al 3° piano; un'aula è destinata a biblioteca scolastica e videoteca, un ambiente è
destinato alla psicomotricità e all'apprendimento percettivo - motorio dei bambini diversamente abili o con
difficoltà, un'ampia sala mensa ed una palestra attrezzata. La Scuola Secondaria di 1° grado di Taormina è
situata al quarto piano dove ci sono n. 8 aule , inoltre sono presenti: l’aula di artistica, il laboratorio linguistico,
il laboratorio scientifico, il laboratorio informatico, una palestra coperta e un campo sportivo esterno, l’aula
magna, la biblioteca alunni e docenti, la sala professori, l’aula proiezioni e la videoteca. Ogni aula della
scuola primaria e secondaria è dotata di LIM ,inoltre vi sono diversi portatili e tablet ed un laboratorio
informatico mobile. L’edificio ospita i locali Amministrativi e quelli della Dirigenza.

Nel plesso della Scuola dell’Infanzia di Taormina centro ci sono n. 2 sezioni nel piano terra e una
sezione al 1° piano per la Scuola dell’Infanzia Regionale.
La scuola dell’Infanzia di Trappitello è ospitata in un edificio sito in Via Santa Filomena ed è composta da
:N. 5 Aule-N. 2 Servizi igienici per i bambini e 1 per le insegnanti-Androne-Refettorio –Cucina-Ripostiglio
Stanza per le insegnanti con telefono e fotocopiatrice-N.1 sezione di psicomotricita’-Cortile antistante la
scuola- 2 LIM
Le classi della Scuola Primaria di Trappitello sono ospitate in via Francavilla. Il nuovo edificio scolastico
oltre a spazi esterni che lo circondano comprende un ampio pianterreno, un primo piano e un secondo piano.
L’edificio comprende ampi corridoi con pilastri imbiancati con colori pastello e aule molto ampie e luminose
La scuola Secondaria di primo grado di Trappitello è strutturata in dieci classi e occupa il piano terra
dell’edificio scolastico di Via Francavilla.

Il Plesso di Trappitello è dotato dei seguenti strumenti tecnologici: laboratorio mobile scientifico e 2
laboratori multimediali ,9 LIM alla scuola Primaria, 10 alla Scuola Secondaria si Primo grado, 2 alla Scuola
dell'Infanzia, 1 in aula multimediale e 1 in aula linguistica, 10 teacher-desk con portatili, 9 monitor nelle classi
di Scuola media, vari portatili e tablet ed ebook reader per gli alunni di Scuola Primaria.
Il plesso di Trappitello, essendo una scuola ad indirizzo musicale, ed avendo nel proprio organico otto cattedre
di strumento musicale, è dotato, inoltre, di vari strumenti musicali fra i quali: percussioni, violoncello, violino,
fisarmonica, sassofono, pianoforte, chitarra e flauto, molti dei quali acquistati con i Fondi Europei (PONFESR).

