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L’edificio del XVI secolo fa parte del complesso storico della Chiesa di San Vito, dedicata al patrono di Recanati e di cui si può ammirare 
la bellissima facciata del Vanvitelli. Nei locali oggi adibiti a scuola, i Gesuiti alla fine del Cinquecento fondarono un Collegio per 
l’istruzione della Gioventù. 
Tutto, intorno e dentro la scuola, parla di storia. L’edificio, sino ai primi decenni del secolo scorso, era il vero e proprio Palazzo Studi 
di Recanati: in esso, oltre alle elementari, erano ubicate la Scuola magistrale, il Regio Ginnasio, la Scuola di disegno “Antonio Calcagni” 
e la Scuola di Avviamento Professionale. Più recentemente, tra gli anni Sessanta ed Ottanta, le nostre aule hanno ospitato studenti e 
docenti dell’Istituto Tecnico e del Liceo Scientifico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per l’anno scolastico 2021-2022, i tempi scuola proposti sono i seguenti: 

 

TEMPO NORMALE 

 

Tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8,10* alle 13,10 

art.2 D.M. n° 37 del 26/03/2009 

Italiano 6 

Storia 2 

Geografia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione o attività alternativa 1 

 

TEMPO PROLUNGATO 

 

Tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8,10* alle 13,10 

e due pomeriggi (martedì – giovedì) dalle 14,05 alle 16,00 

Servizio mensa all'interno della scuola 

art.3 D.M. n° 37 del 26/03/2009 

Italiano 9 

Storia 2 

Geografia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 7 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione o attività alternativa 1 

 
*Ingresso anticipato nei locali scolastici per gli alunni che usano i pulmini 

o nel caso di necessità lavorativa dei genitori 

 

 

 
La sede di San Vito dispone di: aule tutte dotate di computer, LIM (lavagne interattive multimediali), collegamento internet; laboratori 
di informatica e scienze; aule di arte e musica; spazi polifunzionali per il sostegno, biblioteca, palestra, sala mensa, atelier creativo ed 
ampio cortile interno.  
 
La scuola secondaria di primo grado offre la possibilità di scelta fra due 
sezioni a tempo normale (A, C) e due a tempo prolungato (B, D).  
 
Nella scuola opera un consolidato gruppo docente che si impegna, oltre che 
nella normale didattica curricolare, anche in attività e progetti relativi a vari 
ambiti disciplinari, condotti in partenariato con enti e associazioni del 
territorio, con istituti di ricerca e reti regionali e nazionali universitarie. 
 
La scuola dota i propri alunni di email personale con cui accedere al registro 
elettronico e alle classi virtuali per la didattica a distanza in sicurezza e nel 
rispetto della privacy degli studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Per l'anno scolastico 2021-2022, il Piano dell’Offerta Formativa prevederà i seguenti progetti, divisi per aree tematiche:  
 
Cittadinanza attiva 
CRESCERE NELLA COOPERAZIONE in collaborazione con la Federazione Marchigiana BCC.  (Classi prime e seconde a tempo 
prolungato) 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

- No al bullismo, promozione della legalità e del rispetto verso l’altro 
- Navigare in rete informati 

PROGETTO PATRIMONIO finalizzato alla conoscenza del patrimonio storico e artistico del territorio, attraverso lezioni, incontri con 
gli esperti, uscite didattiche in città e ai musei (Tutte le classi) 
PROGETTO FAI Fondo Ambiente Italiano (Classi a tempo prolungato) 
CONCORSO “ESPLORATORI DELLA MEMORIA” (Classi terze tempo prolungato) 
CALENDARIO CIVILE in collaborazione con: Istituto Storico per l’età Contemporanea di Macerata, Istituto Storia Marche di Ancona, 
ANMIG (Associazione nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra), Comune di Recanati, ANPI, Università degli Studi di Macerata (Classi 
terze) 
ERGOTERAPIA. (Alunni diversamente abili dell’istituto) 
GENERAZIONI CONNESSE (Classi seconde) 
 
Potenziamento delle lingue straniere  
CERTIFICAZIONI Ket (lingua inglese) e Delf (lingua francese). (Per gli alunni delle classi terze in orario extrascolastico, su richiesta 
delle famiglie) 
LETTORATI di lingua inglese e francese. (Tutte le classi) 
SPETTACOLI TEATRALI IN LINGUA (Classi prime in inglese e Classi seconde in francese) 
WE CAN CAMP corso estivo intensivo di inglese con personale madrelingua (Per gli alunni di tutte le classi al termine delle lezioni, 
nel mese di giugno/luglio su richiesta delle famiglie) 
 
Scienze, ambiente e salute  
PROGETTO PER LA SALUTE in collaborazione con la sezione AVIS di Recanati ed ASUR (Classi seconde) 
LA CHIMICA A SCUOLA (in collaborazione con IIS Mattei) (Classi prime e seconde) 
#SOSTENIBILMENTE, Educazione ambientale (Classi prime e seconde) 
 
Linguaggi espressivi 
LABORATORIO TEATRALE patrocinato dal Comune di Recanati e AMAT, condiviso con la Scuola Media “M.L.Patrizi” - orario 
extrascolastico (Selezione di alunni interessati delle classi seconde, in orario extrascolastico) 
PROGETTO CINEMA, cineforum e realizzazione di cortometraggi (Classi seconde e terze) 
 
Informatica 
BEBRAS DI INFORMATICA partecipazione alle gare, in collaborazione con AlaDDIn Laboratorio di Divulgazione e Didattica 
dell'Informatica del Dipartimento di Informatica dell'Università di Milano. (Tutte le classi)  
LABORATORI DI CODING E ROBOTICA in collaborazione con IIS Mattei (Classi prime e seconde)  
CERTIFICAZIONI ECDL in collaborazione e presso l’Istituto Tecnico. (Per gli alunni di tutte le classi, su richiesta delle famiglie, in 
orario extrascolastico)  
 
Logico - matematica 
MATTAMATICA partecipazione alle gare dei Giochi Matematici in collaborazione con l'Università Bocconi di Milano (Tutte le classi)   
PROGETTO SCACCHI in collaborazione con il Circolo degli scacchi di Recanati (Tutte le classi) 
 
Sport 
CAMPIONATI STUDENTESCHI (atletica e pallavolo) (Tutte le classi) 
 
Linguistica 
ANDAR PER LIBRI... in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Recanati (Tutte le classi) 
BANCARELLINO, GIRALIBRO (Tutte le classi) 
SCRITTURE BREVI E COMUNICAZIONE DIGITALE in collaborazione con l’Università di Macerata. (Classi prime) 
REPORTER SCHOOL RECANATI Giornalino Online patrocinato dal Comune di Recanati e condiviso con la Scuola 
Media “M.L.Patrizi”. (Tutte le classi) 
PROGETTO GIORNALISMO Patrocinato dal Comune di Recanati con la guida di esperti esterni. (Classi seconde) 

 
Continuità, accoglienza e orientamento 
ACCOGLIENZA (Classi prime) 
ORIENTAMENTO (Classi terze) 

- Attività per l’orientamento scolastico in collaborazione con gli istituti superiori 
- AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA. In orario scolastico o extrascolastico per gli alunni interessati 

 
Potenziamento/Recupero 
POTENZIAMENTO MUSICALE  
RECUPERO DI ITALIANO E MATEMATICA in orario scolastico in compresenza con i docenti della materia 
 
Le attività dell’istituto sono online nel blog https://sites.google.com/icbadaloni.edu.it/secondariasanvito/home-page 

https://sites.google.com/icbadaloni.edu.it/secondariasanvito/home-page


 
 
 
 
La sede provvisoria della Scuola Secondaria di primo grado 
San Vito, in attesa della conclusione dei lavori di restauro ed 
adeguamento sismico dell’edificio in via Roma, si trova in 
località Squartabue, via Rodolfo Buschi 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scuola è servita da bus navetta riservati ed è 
raggiungibile in pochi minuti dal centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attuale struttura è moderna e spaziosa, dispone di: aule dotate di computer, LIM e rete internet per svolgere anche la didattica a 
distanza, due spazi polifunzionali, mensa, palestra, ampio cortile dove svolgere ricreazione e attività motoria. 
 

  
 
Le aule sono particolarmente luminose e spaziose: tutte rispettano pienamente le indicazioni del “Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021” che costituisce parte integrante del decreto del 26 giugno 2020. 
 

 

 

 

 


