ALLEGATO N. 6
Scuola Secondaria
di primo grado “G. Zanella(1)
Via Bonazzi 36071 - Arzignano (VI)
tel.0444/670168
fax0444/670319
e-mail: viic885003@istruzione.it

Orario
h. 8.00 – 14.00 dal lunedì al
venerdì
Indirizzo musicale
3 ore pomeridiane
Servizio di trasporto Comuni di Arzignano e di
Nogarole
Storia del plesso.
La costruzione dell'edificio del plesso "Giacomo Zanella" risale all'anno 1957. Le aule ospitavano le classi
della Scuola media e quelle della Scuola di avviamento professionale. Nel 1966 la struttura venne
ampliata e dotata di nuovi spazi, assumendo il nome di Scuola Media "G. Zanella”.
Successivamente venne divisa in due scuole: nella zona di Villaggio Giardino sorse la scuola media “E.
Motterle” mentre la scuola “G. Zanella” continuò ad accogliere, oltre agli alunni del centro e di San Rocco,
gli alunni provenienti dalle frazioni di San Zeno e Conche.
Nel settembre 1999 l’accorpamento della scuola “G. Zanella” con la scuola media “E. Motterle” e la scuola
media “A. Beltrame” di Montorso, diede vita a un unico Istituto, che nel 2004 venne denominato “A.
Giuriolo” e funzionò fino all’a.s. 2011/12. Nell’a.s. 2012/13 ad Arzignano vennero chiusi i due Circoli
Didattici e furono costituiti due Istituti Comprensivi. La scuola “G. Zanella” entrò a far parte dell’Istituto
Comprensivo Statale 1 Arzignano.
L’edificio è posto su due tre piani ed è dotato di ascensore. Con l’a.s. 2015/16 sono state messe a
disposizione altre tre aule poste al pianterreno. L’accesso per gli studenti è da Via Bonazzi. L’atrio è molto
ampio. Parte del cortile interno è riservato al passaggio pedonale e viene utilizzato nella bella stagione
per l’intervallo all’aperto.
Attualmente funzionano l’indirizzo ordinario e, dall’a.s. 2015/16, anche l’indirizzo musicale. L’impegno
congiunto dell’Istituto e dell’Amministrazione Comunale ha consentito un adeguamento a livello di
strutture edilizie e di attrezzature. Sono stati messi i controsoffitti in molte aule, è stata modificata
l’illuminazione e sono stati rifatti alcuni servizi igienici. Ora la scuola è dotata di alcuni laboratori
modernamente attrezzati (informatica, scienze, lingue, musica). In particolare il Laboratorio scientifico
multimediale, allestito anche grazie al contributo di un’azienda locale, offre la possibilità di effettuare
esperienze di geologia, chimica, fisica, biologia, istologia e vi si svolgono attività anche con gli alunni
delle scuole primarie dell’Istituto. E’ stato appena aperto il laboratorio dell’Indirizzo Musicale, per il quale
sono in progetto lavori di adeguamento a livello strutturale, per accogliere gli studenti dell’intero corso
per le prove d’orchestra.
La scuola inoltre ha riservato uno spazio per allestire e aprire alla cittadinanza il "Museo della Scuola
della Valle del Chiampo", che raccoglie materiali e documenti scolastici appartenuti alle scuole del
territorio, databili tra la fine del 1800 e il 1950 circa.
Tutte le aule di classe sono dotate di LIM con collegamento ad Internet; sono disponibili inoltre una
Biblioteca, che si sta sempre più animando, un laboratorio di Arte, con parte dell’arredo appena
rinnovato, due aule riservate ad attività di sostegno, un’aula dedicata alle attività per piccoli gruppi e
un’aula polifunzionale per accogliere più classi.
La palestra è sita in Via IV novembre.
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n.17 nell’a.s. 2016/17
n. 1 Informatico
n. 1 Lingue
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n. 1
Museo della Scuola della Valle del Chiampo

