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 - La scuola oltre la scuola -

ORGANIZZAZIONE, ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

Alunni iscritti
17 in classe terza
10 in classe quarta
11 in classe quinta
Docenti e collaboratori
6 docenti
1 insegnante di religione
1 collaboratore scolastico
Orario (31 ore settimanali)
Dal lunedì al giovedì: 8:05 – 14:45
Venerdì: 8:05 – 12:25
Sabato libero

Spazi
5 aule
1 biblioteca
1 sala di musica
1 sala mensa
La scuola è dotata inoltre di un cortile 
dove giocare, svolgere attività motorie 
ed esperienze didattiche
Strumenti e materiali didattici
2 LIM (Lavagne Multimediali Interattive) 
1 Smart TV interattiva
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Realizzato dall’Associazione Pro Loco Sant’Angelo

Scuole di Sant’Angelo



SANT’ANGELO YOUNG ORCHESTRA

A partire dall’anno scolastico 2019/2020 è attivo 
un corso di musica rivolto agli alunni della scuola 
primaria di Sant’Angelo e curato dalla Scuola di 
Musica “Bettino Padovano” con il sostegno della 
Pro Loco Sant’Angelo.
Il corso, unico nel nostro territorio e all’avanguardia 
in Italia, prevede l’insegnamento di uno strumento 
a scelta (basso, batteria, chitarra, flauto, sax, 
tomba e trombone) negli stessi locali scolastici, 
immediatamente dopo le normali lezioni. Dopo 
alcune settimane di specializzazione strumentale, 
si aggiungono lezioni di musica di insieme, con 
l’obiettivo di costituire, al termine dell’anno 
scolastico, una vera e propria orchestra, la 
“Sant’Angelo Young Orchestra”!

EUROPA INCANTO

Cantare l’opera lirica, vivere l’emozione del 
palcoscenico, recitare i grandi testi teatrali, 
letterari e lirici, metterli in scena, studiarli, 
conoscerli e amarli. Sono questi gli obiettivi di 
“Europa InCanto”, un’iniziativa alla quale la 
scuola Primaria di Sant’Angelo partecipa da 
diversi anni, per avvicinare gli alunni all’incanto 
del teatro, in tutte le sue forme. Quest’anno 
sarà messa in scena “Elisir d’amore” di Gaetano 
Donizetti, a maggio 2020 sul palcoscenico del 
Teatro Pergolesi di Jesi.

SCUOLA DI NUOTO

E’ prevista l’attivazione di corsi di nuoto, in 
collaborazione con la UISP, presso la piscina 
Saline di Senigallia per un totale di 2 uscite mensili 
di 2 ore ciascuna

ORTO BIOLOGICO

Tutte le classi della Scuola Primaria sperimentano 
tecniche di coltivazione biologica prendendosi 
cura dell’orto della scuola

PROGETTO LAPSUS

Partirà a primavera 2020 un progetto di 
educazione artistica nel quale saranno gli stessi 
bambini a decorare la propria scuola! A cura 
dell’Associazione Lapsus con la collaborazione 
del Comune di Senigallia e dell’associazione Pro 
Loco Sant’Angelo

CACCIA ALLE UOVA PASQUALI

Le scuole dell’infanzia e primaria di Sant’Angelo 
sono coinvolte in questa festa pasquale fatta di 
tanti giochi di una volta e dalla voglia di stare 
insieme

BIMBINFESTA

Una mattina di maggio alunni, genitori ed 
insegnanti partono per una passeggiata in 
campagna, condividendo momenti sereni per 
“stare bene insieme”

LUCCIOLE E LANTERNE

Una sera estiva buia ma splendente di piccole 
luci, quelle tenute per mano dai bambini delle 
scuole di Sant’Angelo in una passeggiata 
notturna in mezzo alle lucciole

BIMBINPASTA

Tutti i mercoledì di giugno e luglio, dopo la 
chiusura della scuola, bambini e genitori si 
ritrovano per cucinare insieme e poi gustare in 
compagnia le “prelibatezze” appena preparate: 
pizza, panini, piadine, sfogliate, biscotti e molto 
altro! E non manca una serata dedicata al 
cinema ed una… allo schiuma party!

SAGRA PAESANA D’AGOSTO

La tradizionale festa gastronomica di Sant’Angelo 
è l’occasione per coinvolgere i bambini della 
scuola primaria nelle piccole attività legate alla 
sagra, testimonianza del fatto che bambini, 
genitori, nonni, tutti appartengono ad una unica 
comunità, viva e attiva tutto l’anno, dentro e 
fuori la scuola!

CONTINUITA’ EDUCATIVA

Le insegnanti della scuola dell’infanzia e della 
primaria costruiscono insieme un percorso e 
mettono in atto strategie educative comuni

FESTA DI INIZIO E FINE SCUOLA

La scuola è anche un’occasione per conoscersi, 
ritrovarsi e giocare insieme. Gli eventi di inizio 
e fine anno scolastico sono organizzati dalle 
famiglie delle scuole dell’Infanzia e Primaria di 
Sant’Angelo in collaborazione con la Pro Loco e 
il Centro Sociale Sant’Angelo

HALLOWEEN PER LE VIE DEL BORGO

Una festa a misura di bambino che, a 
Sant’Angelo, offre giochi, spettacoli e cucina. 
Immancabile il momento del “dolcetto o 
scherzetto” lungo le vie del borgo

MERCATINO DI NATALE

Alunni, genitori ed insegnanti, con la 
collaborazione di Pro Loco e Centro Sociale 
Sant’Angelo, allestiscono in centro città un 
mercatino con prodotti artigianali da loro 
stessi realizzati. L’intero ricavato contribuisce 
a finanziare le attività rivolte alle scuole di 
Sant’Angelo

CANTIAMO IL NATALE

Salutiamo il Natale con canti e rappresentazioni 
teatrali, in collaborazione con le altre scuole 
dell’Istituto Marchetti

CARNEVALE

Pro Loco e Centro Sociale Sant’Angelo 
allestiscono il carro di carnevale di Sant’Angelo 
(ogni anno con un tema diverso!) e organizzano 
le sfilate in giro per la città. Impedibili le 
animazioni proposte dai ragazzi di Sant’Angelo
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I bambini sul palcoscenico del Teatro Pergolesi per EuropaInCanto

L’orto botanico didattico coltivato dai bambini

L’opera murales di LAPSUS realizzato con i bambini Alcuni prodotti del Mercatino di Natale Il progetto Bimbinpasta

Il nuovo corso di musica: la Sant’Angelo Young Orchestra
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