
Prospetto dislocazione classi e utilizzo ingressi/uscite sede di Menaggio 
 

Classe Edificio Piano Aula N. 
Alunni 

Numero Ingresso Ingresso/uscita 

4C Vecchio Primo V1.5 12 1 Cancellone entrata parcheggio interno quindi porta posta nei pressi della scala Edificio Vecchio 

 4D Vecchio Primo V1.6 13 1 Cancellone entrata parcheggio interno quindi porta posta nei pressi della scala Edificio Vecchio 

3C Vecchio Primo V1.4 9 1 Cancellone entrata parcheggio interno quindi porta posta nei pressi della scala Edificio Vecchio 

3M1 Vecchio Primo V1.1 14 1 Cancellone entrata parcheggio interno quindi porta posta nei pressi della scala Edificio Vecchio 

3M2 Vecchio Primo V1.2 13 1 Cancellone entrata parcheggio interno quindi porta posta nei pressi della scala Edificio Vecchio 
       

1G1 Vecchio Secondo V2.7 15 2 Cancellone entrata parcheggio interno quindi uscita di sicurezza posta al confine con il ristorante 

5G Vecchio Secondo V2.6 11 2 Cancellone entrata parcheggio interno quindi uscita di sicurezza posta al confine con il ristorante 

1G2 Vecchio Secondo V2.5 14 2 Cancellone entrata parcheggio interno quindi uscita di sicurezza posta al confine con il ristorante 

3D Vecchio Secondo V2.1 19 2 Cancellone entrata parcheggio interno quindi uscita di sicurezza posta al confine con il ristorante 

2G Vecchio Secondo V2.2 17 2 Cancellone entrata parcheggio interno quindi uscita di sicurezza posta al confine con il ristorante 
       

5M Nuovo Sud Primo S1.3 21 3 Cancello di entrata principale quindi uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala sud nei pressi dei distributori automatici 

1M2 Nuovo Sud Primo S1.4 14 3 Cancello di entrata principale quindi uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala sud nei pressi dei distributori automatici 

1M1 Nuovo Sud Primo S1.5 15 3 Cancello di entrata principale quindi uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala sud nei pressi dei distributori automatici 

2M Nuovo Sud Primo S1.1 17 3 Cancello di entrata principale quindi uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala sud nei pressi dei distributori automatici 

 2L  Nuovo Nord  Primo  N1.7 14 3 Cancello di entrata principale quindi uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala sud nei pressi dei distributori automatici 
       

5E Nuovo Sud Secondo S2.3 21 4 Cancelletto di entrata dalla via Malagrida pedonale, quindi uscita di sicurezza posta nel giardino (di fianco alla palestra) 

3F Nuovo Sud Secondo S2.2 14 4 Cancelletto di entrata dalla via Malagrida pedonale, quindi uscita di sicurezza posta nel giardino (di fianco alla palestra) 

3E Nuovo Sud Secondo S2.1 13 4 Cancelletto di entrata dalla via Malagrida pedonale, quindi uscita di sicurezza posta nel giardino (di fianco alla palestra) 

1E Nuovo Sud Terzo S3.2 24 4 Cancelletto di entrata dalla via Malagrida pedonale, quindi uscita di sicurezza posta nel giardino (di fianco alla palestra) 

1F Nuovo Sud 
 

Terzo S3.1 23 4 Cancelletto di entrata dalla via Malagrida pedonale, quindi uscita di sicurezza posta nel giardino (di fianco alla palestra) 

       

5D Nuovo Nord Terra N0.5 11 5 Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord nei pressi delle macchinette (accesso diretto dalla strada - Via Malagrida) 

5C Nuovo Nord Terra N0.4 11 5 Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord nei pressi delle macchinette (accesso diretto dalla strada - Via Malagrida) 

3G Nuovo Nord Terra N0.2 15 5 Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord nei pressi delle macchinette (accesso diretto dalla strada - Via Malagrida) 

4E1 Nuovo Nord Secondo N2.5 12 5 Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord nei pressi delle macchinette (accesso diretto dalla strada - Via Malagrida) 

4E2 Nuovo Nord Secondo N2.4 14 5 Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord nei pressi delle macchinette (accesso diretto dalla strada - Via Malagrida) 

1L Nuovo Nord Primo N1.6 25 5 Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord nei pressi delle macchinette (accesso diretto dalla strada - Via Malagrida) 

 3L  Nuovo Nord   Primo  N1.5 15 5  Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord nei pressi delle macchinette (accesso diretto dalla strada - Via Malagrida) 
       

1C Nuovo Nord Terra N0.1 22 6 Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord accessibile direttamente dalla strada (Via Malagrida) 

 4M Nuovo Nord Primo N1.2 22 6 Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord accessibile direttamente dalla strada (Via Malagrida) 

 2C Nuovo Nord Primo N1.1 24 6 Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord accessibile direttamente dalla strada (Via Malagrida) 

5L Nuovo Nord Primo N1.3 20 6 Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord accessibile direttamente dalla strada (Via Malagrida) 

4L Nuovo Nord Primo N1.4 20 6 Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord accessibile direttamente dalla strada (Via Malagrida) 

2E Nuovo Nord Secondo N2.2 26 6 Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord accessibile direttamente dalla strada (Via Malagrida) 

5F Nuovo Nord Secondo N2.1 18 6 Uscita di sicurezza posta nell'edificio nuovo ala nord accessibile direttamente da Via Malagrida 
       

 


