
Dati, Spazi e Mezzi

Nome              Liceo Don Giuseppe Fogazzaro

Indirizzo Contrà Burci 21, 36100 Vicenza

Telefono +39 0444 324487

Mail vipm0100008@istruzione.it

Sito www.fogazzaro.it

Numero sedi 3 – Contrà Burci (centrale), S.Caterina, Ist.Lampertico

Personale

n. docenti 132

n. docenti di sostegno 8

n. ausiliari 19

n. assistenti tecnici (tecnici di laboratorio) 3

n. personale di segreteria 10

Locali

n. totale di aule 69

n. aule speciali:

 laboratori informatici 1

 aula multimediale 1

 laboratori scienze / fisica / chimica 2

n. aule con altre funzioni:

palestra 3  palestra grande, palestra piccola, S. Caterina

aula magna Sì

biblioteca Sì

Attrezzature e ICT

n. LIM (lavagna interattiva multimediale) 69  (da settembre 2015)

n. postazioni mobili con computer 2

rete cablata e wi-fi

n. aule di informatica con computer 2   (con 30 computer ciascuno)

n. computer in aula insegnanti 4 (sede centrale) + 1 + 1 (sedi staccate)

n. totale di fotocopiatrici 8



n. fotocopiatrici a disposizione delle segreterie 2

n. fotocopiatrici a disposizione degli insegnanti 1 (sede centrale) + 1 + 1 (sedi staccate)

n. fotocopiatrici a disposizione degli studenti 3

n. aule normali con computer 69  (singolo in cattedra collegato alla LIM)

Aula Magna:

n. posti 150

computer collegato a proiettore per schermo Sì

computer collegato a internet Sì 

Registro elettronico (per registrazione voti, assenze, attività didattica, comunicazioni, …) accessibile 

tramite autenticazione da genitori e studenti (InfoSchool – Spaggiari)

Utenza

N. studenti maschi 389

N. studenti femmine 1235

Totale N. studenti 1624

N. studenti con bisogni educativi speciali

DSA 32

BES fascia C 15

di cui BES fascia C con PDP 7

N. di studenti con cittadinanza non italiana 75

Sono attivati nella scuola corsi di 

integrazione didattica o di recupero 

per gli studenti stranieri Sì

N. docenti coinvolti nei progetti di cui sopra 1   per un totale 15 ore (a.s. 2014-2015)

Organigramma

Funzioni strumentali:

Sicurezza e ambiente

Orientamento in entrata e ri-orientamento

Orientamento post-diploma

Supporto informatico per docenti e studenti 

Commissioni / Referenti:  POF, Disagio, Salute, Orario, Teatro, Viaggi d’istruzione, Stages estivi e stages 

e tirocini curricolari, FAI e Progetto Musica, Recupero e potenziamento, +Sport@scuola, Riceimento 

genitori, certificazioni linguistiche, mobilità internazionale, ESABAC, ECDL
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