
Il plesso “RUGGERO DE SIMONE” è collocato in un edificio ampio e luminoso, circondato da 
giardino, situato al centro del paese, in via Montepiana.

L’edificio ospita  la Scuola dell’Infanzia “Ruggero De Simone” e la Scuola primaria “Ruggero De 
Simone” . La scuola  è strutturata su due piani (pianoterra e piano superiore). L’ingresso  della 
Scuola dell’infanzia è da via Via De Simone invece l’ingresso della scuola primaria è all’interno del 
cortile da via D.Alighieri.

La scuola è composta da tre sezioni eterogenee di  Infanzia e da 15 classi della scuola primaria.

Al pianoterra si trovano:

● Ampio cortile
● Due ingressi
● Tre sezioni scuola dell’infanzia
● 3 aule  di scuola primaria
● Segreteria 
● Presidenza
● Servizi igienici per alunni/e 
● Servizi igienici per i  docenti
● Palestra e antipalestra
● Laboratorio musicale
● Scale che portano al piano superiore

Al piano superiore si trovano: 

● Laboratorio scientifico
● Ampi corridoi
● 12 Aule di scuola primaria
● Servizi igienici per alunni/e
● Servizi igienici per i  docenti

Scuola dell’Infanzia De Simone:

 Tre aule ampie ospitano le sezioni della scuola dell’Infanzia: luoghi privilegiati di sicurezza emotivo-
affettiva, dove si svolgono attività di ascolto, attività organizzate di sezione e di intersezione, laboratori vari, 
giochi con diverso materiale ludico. La scuola dell’infanzia dispone anche di una L.I.M. utilizzata da tutte tre 
le sezioni e condivide con la scuola primaria la palestra e il cortile.

Durante l’anno scolastico viene organizzato un corso annuale gratuito di lingua inglese con docenti interni 
la scuola; alla scuola dell’infanzia è fornito il  servizio mensa che rappresenta un grande momento 
educativo dove il bambino ha la possibilità di imparare  a condividere con gli altri il bene prezioso del cibo.

Scuola Primaria De Simone:

La Scuola primaria De Simone è uno dei plessi dell’Istituto Comprensivo  e si trova in Via Montepiana,2 ; 
l’edificio non è di recente costruzione ma le aule capienti, illuminate e sono provviste di nuovi arredi . Al 
momento  accoglie tre classi sistemate al pianoterra e dodici al piano superiore . Quasi tutte le aule sono 
provviste di L.I.M. e videoproiettore, inoltre si dispone di un laboratorio per attività creative e musica , un 
laboratorio scientifico e una palestra . Il servizio di trasporto è garantito tramite Scuolabus del Comune di 
San Pietro Vernotico.




