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SCHOOL BONUS: INTERVENTI REALIZZATI E COMPLETATI 

Vogliamo ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno aderito allo School Bonus. 

Grazie alle donazioni ricevute abbiamo realizzato alcuni importanti progetti che di seguito vi presentiamo.  

Rimane ancora tanto da fare per migliorare la nostra scuola e vogliamo riproporvi in particolare il progetto di 

sistemazione del cortile principale, che prevede la sostituzione della pavimentazione in piastrelle di cemento 

del cortile con prato sintetico di ultima generazione e pavimentazione antitrauma. 

Vi ricordiamo che fino al 31 dicembre 2018 è possibile beneficiare dello School Bonus e ottenere un credito 

d’imposta pari al 50% della somma donata. 
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Ecco i lavori che abbiamo realizzato: 

1.Riqualificazione dell’impianto di riscaldamento 

Dal 15 di ottobre è in funzione l’impianto di riscaldamento riqualificato e dotato di nuova centrale termica 

con caldaie di ultima generazione che, grazie all’ampio range di modulazione e allo scambiatore di calore in 

alluminio-silicio, consente un consistente risparmio energetico e di costi rispetto ai consumi delle vecchie 

caldaie. Inoltre, sono stati installati nuovi circolatori gemellari modulanti elettronici a velocità variabile.  

Tutti i radiatori dell’istituto sono stati dotati di valvole termostatiche per la regolazione della temperatura in 

ogni ambiente. 

Importo lavori e spese tecniche: 124.000,00 € 
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2. Sistemazioni interne 
 

a. E’ è stato ristrutturato il bagno delle medie ad uso delle studentesse, con sostituzione di pavimenti e 

rivestimenti, sanitari e porte. 

Importo lavori edili, elettrici e idraulici: 8.605,00 € 

 

DOPO  
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b. E’ stata riqualificata la pavimentazione della palestra, mediante la demolizione della soletta esistente e il 

getto di quella nuova e la posa di pavimento vinilico sportivo.  

Importo lavori edili: 35.476,00 € 

 

LAVORI  

 
 

DOPO 
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c. Sono stati riqualificati gli spazi destinati al nido e alla sezione primavera, con il rifacimento dei servizi 

igienici, la messa a norma dell’impianto elettrico, la creazione di un angolo scaldavivande, la posa di 

pavimenti in PVC e la tinteggiatura di tutti gli ambienti con zoccolature colorate in smalto lavabile.  

Importo lavori edili, elettrici e idraulici: 44.070,00 € 
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