
 

La scuola primaria S.Andrea è situata in via M.L.King, all’inizio del paese, 

in zona adiacente al Parco di Monza. 

 

L’edificio scolastico sorge su un ampio spazio verde e presenta una forma 

atipica, costituita da due prismi collegati fra loro da passaggi coperti. 

 

Negli ultimi anni la scuola ha svolto un importante ruolo di coordinamento 

tra le principali agenzie educative presenti sul territorio: il Comune di 

Biassono, la Biblioteca comunale, il museo civico, l’AVIS e la Croce Bianca. 



 

La scuola dispone di un , 

parte con fondo erboso e parte in 

cemento, dove gli alunni trascorrono i 

momenti ricreativi liberi e dove, nelle 

giornate di bel tempo, svolgono l’attività 

motoria. 

Con la collaborazione dell’Associazione Genitori, il Comitato genitori e la 

rappresentanza genitori del consiglio d’Istituto, le parti in cemento sono 

state colorate e abbellite con giochi della tradizione. 

Sul retro vi è uno spazio adibito a dove gli alunni di tutte le 

classi, in primavera  fanno esperienze di coltivazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al piano terra vi è un lungo e 

largo corridoio che viene 

utilizzato per giocare, quando 

il tempo è brutto o freddo, 

durante l’intervallo e la pausa 

mensa. E’ abbellito con 

immagini realizzate dagli alunni 

o dalle insegnanti. 

In una delle due strutture, vi sono dislocate le aule, divise su due piani: 

 

al piano terra, vicino all’ingresso, è presente il locale del personale ATA, 

l’infermeria e un’aula insegnanti; 

 

prima delle aule vi è un 

grande salone che viene 

utilizzato sia durante gli 

intervalli che per riunioni 

con le famiglie; vi sono poi 

6 aule spaziose e 

luminose, una delle quali è 

attualmente adibita ad 

aula di sostegno; 

 

 



al primo piano vi sono 9 aule, di cui una utilizzata per attività 

laboratoriali. 

 

 

Tutte le aule, del primo e del secondo 

piano, sono dotate di LIM con relativo pc 

collegato. 

 

 

 

 

Al secondo piano è presente un locale adibito a laboratorio di pittura e 

uno a biblioteca: tra questi due spazi vi è un grande atrio utilizzato per 

le attività musicalI 

 

 

 

 

 

SERVIZI IGIENICI 

Su ogni piano vi sono 2 bagni alunni (1 per i maschi e 1 per le 

femmine), un bagno per alunni con disabilità, un bagno insegnanti. 

 

 



E’ un’aula spaziosa e luminosa che si trova 

al piano terra del secondo edificio e viene 

utilizzata per le attività motorie. 

 

 

 

 

 

 

Si trova all’ultimo piano del secondo 

edificio : è un locale spazioso dove vi 

sono tavoli disposti a file, dotati di 

Pc con schermi e tastiere; tutti le 

macchine convergono verso la 

postazione dell’insegnante, con 

videoproiettore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Attigua alla palestra, vi sono i locali adibiti a mensa che sono costituiti 

da una sala da pranzo e una cucina con dispensa. 

La sala da pranzo è arredata con tavoli rettangolari da sei posti ciascuno, 

per consentire ai bambini di pranzare e conversare piacevolmente tra loro. 

La cucina è arredata con elementi in acciaio inox per la conservazione e 

cottura del cibo; la dispensa è adiacente. I cibi vengono preparati in loco 

 


