
Rilevazione arredi funzionali 
per l’avvio dell’anno scolastico in

sicurezza

Istituto di riferimento: A. FILOSI
(LTRC01000D)

Scuola 01

La presente rilevazione è �nalizzata a veri�care l’eventuale fabbisogno di arredi da parte delle
Istituzioni Scolastiche per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in condizioni di
sicurezza.
Il questionario che segue è pertanto �nalizzato a rilevare, a livello nazionale, il fabbisogno di banchi
monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo innovativo, per massimizzare l’utilizzo degli
spazi all’interno delle aule ed evitare l’eventuale e conseguente sdoppiamento delle classi.
Nel questionario ogni Istituzione Scolastica dovrà individuare, per ordine di scuola, le quantità di
banchi monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo innovativo nonché indicare lo
speci�co indirizzo di consegna dei prodotti prima menzionati.
Si speci�ca che le sedute didattiche di tipo innovativo potranno essere selezionate esclusivamente
per la scuola secondaria di I e II grado.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la guida alla compilazione del questionario.



Seleziona l'ordine scuola:

SS - Secondaria di II° grado

 Scegliere solo una delle seguenti voci

Inserisci il Codice Scuola:

LTRC01000D

Inserisci la Provincia e il Comune della scuola :
 

Provincia Comune

Selezionare prima la Provincia
e quindi il Comune

Provincia

Latina

Comune

Terracina

Inserisci l'indirizzo e il civico della scuola:

Via Roma, n. 125

Inserire il numero di sedie e tavoli per tipologia di seduta

  Quantità



  Quantità

Banchi: 
Profondità cm 50 
Larghezza cm 60 

Altezza cm 76

Banchi: 
Profondità cm 50 
Larghezza cm 70 

Altezza cm 76

Sedie: Seduta cm 46

Sedute didattiche di tipo
innovativo

160

 In questo campo possono essere inseriti solo numeri.

Osservazioni

Rilevazione generale in Atti di Istituto al Prot. n. 2620/I.3 del 20 luglio 2020

Inserisci un'altra scuola

(Spunta la casella per continuare a inserire oppure primi il pulsante INVIA per completare la
rilevazione)





Istituto di riferimento: A. FILOSI
(LTRC01000D)

Scuola 02

Seleziona l'ordine scuola:

SS - Secondaria di II° grado

 Scegliere solo una delle seguenti voci

Inserisci il Codice Scuola:

LTRC01000D

Inserisci la Provincia e il Comune della scuola :
 

Provincia Comune

Selezionare prima la Provincia
e quindi il Comune

Provincia

Latina

Comune

Terracina

Inserisci l'indirizzo e il civico della scuola:

Via Giacomo Leopardi, n. 67



Inserire il numero di sedie e tavoli per tipologia di seduta

  Quantità

Banchi: 
Profondità cm 50 
Larghezza cm 60 

Altezza cm 76

Banchi: 
Profondità cm 50 
Larghezza cm 70 

Altezza cm 76

Sedie: Seduta cm 46

Sedute didattiche di tipo
innovativo

80

80

 In questo campo possono essere inseriti solo numeri.

Osservazioni

Allestimento n. 3 nuove aule sede distaccata IPS "FILOSI" di Via Leopardi, n. 67 - Terracina.

Inserisci un'altra scuola

(Spunta la casella per continuare a inserire oppure primi il pulsante INVIA per completare la
rilevazione)





Istituto di riferimento: A. FILOSI
(LTRC01000D)

Scuola 03

Seleziona l'ordine scuola:

SS - Secondaria di II° grado

 Scegliere solo una delle seguenti voci

Inserisci il Codice Scuola:

LTRC01000D

Inserisci la Provincia e il Comune della scuola :
 

Provincia Comune

Selezionare prima la Provincia
e quindi il Comune

Provincia

Latina

Comune

Terracina

Inserisci l'indirizzo e il civico della scuola:



Via Don Orione

Inserire il numero di sedie e tavoli per tipologia di seduta

  Quantità

Banchi: 
Profondità cm 50 
Larghezza cm 60 

Altezza cm 76

Banchi: 
Profondità cm 50 
Larghezza cm 70 

Altezza cm 76

Sedie: Seduta cm 46

Sedute didattiche di tipo
innovativo

 In questo campo possono essere inseriti solo numeri.

Osservazioni

Gli arredi presenti sono suf�cienti a garantire le distanze di sicurezza in relazione al numero degli alunni.

Inserisci un'altra scuola



(Spunta la casella per continuare a inserire oppure primi il pulsante INVIA per completare la
rilevazione)



Invia


