
 

              

 

 

 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVO D’ACQUISTO” DI CERVETERI 

si è costituito per effetto del D.M. n.22 del 21/02/12, relativo all’attuazione del Piano 

Regionale Dimensionamento Istituzioni Scolastiche (legge 111 del 15/07/2011, art.19), 

accorpando alla preesistente e storica “Scuola Media Statale Salvo D’Acquisto” alcune 

sezioni di scuola primaria e di scuola dell’infanzia. 

L’istituto è così articolato: 

  

IL PLESSO CENTRALE 

situato in Via Settevene Palo 33, è collocato in un edifico scolastico costruito,hg negli anni 

’70 del Novecento, nella parte bassa della città. 

L’edifico è su 2 piani - occupa uno spazio di m3 16.000 circa - è inserito in un contesto 

ambientale privo di elementi di disturbo - è caratterizzato da una forma planimetrica non 

regolare intorno ad una piccola corte interna - è circondato da un’area esterna di pertinenza 

esclusiva, sicura e usufruibile dagli alunni durante gli intervalli della ricreazione.  

Il complesso scolastico dispone di: 

- 18 aule per la secondaria (17 al piano terra + un’aula-laboratorio d’arte al livello superiore) 

- 14 aule per la primaria al primo piano  

- servizi igienici per gli alunni e i docenti (maschi/femmine) 

- 3 piccole aule per il sostegno (2 al piano terra e una al primo piano) + 2 servizi igienici 

per alunni diversamente abili sui 2 piani  

- un elevatore 

- un’area biblioteca al primo piano 

 

 

 
PLESSO CENTRALE 

Salvo D’Acquisto 
 

 
 

Via Settevene Palo 33 
 

Tel. 06 99551100 

     

Scuola Primaria 
(alcune sezioni) 

 

   Scuola secondaria di I grado 

 

PLESSO MARIENI  
 

          Marieni 1 
 

          Marieni bis 
 

 

 Via Francesco Marieni snc 
 

Tel. 06 5783707 
 

Tel. 06 9940760 

 

  
Scuola Primaria  
(alcune sezioni) 

 

PLESSO LUCHETTI 
(ex Tyrsenia) 

 

Via Italo Chirieletti 1 
 

Tel. 06 9943491 

 

 
 

Scuola Infanzia 

L’ingresso su Via Settevene Palo, sotto l’insegna della scuola   La scuola su Via Settevene Palo, angolo Via Graziosi  



- una palestra collegata all’edificio centrale di dimensioni (21x12x6 mt) tali da potervi 

disputare competizioni di pallavolo a livello provinciale, attrezzata per la pratica di basket 

e pallavolo e ricca di attrezzature; corredata da spogliatoi e bagni per alunni e alunne, 

locali per la custodia delle attrezzature e del materiale ginnico sportivo; durante l’orario 

scolastico, per permettere a più classi di svolgere l’ora di educazione fisica al coperto, 

vengono utilizzati anche i locali dell’attiguo impianto sportivo a cui si accede direttamente 

dal cortile della scuola, mediante un cancello appositamente installato lungo la rete di 

recinzione, 

- una mensa, per gli alunni delle classi a tempo prolungato/modulato della primaria, in una 

struttura prefabbricata attrezzata, collocata nel cortile interno 

- alcuni locali, nella ex casa del custode, destinati alla segreteria, adiacenti alla palestra;  

La scuola ha copertura WiFi con fibra larga e Hospot necessari al collegamento degli spazi 

limitrofi (esempio la palestra)  

La sede centrale è facilmente raggiungibile da chi arriva a Cerveteri perché si trova a circa 

800 mt dallo svincolo autostradale, sulla via principale che porta al centro del paese e 

facilmente fruibile da chi usa il mezzo proprio (facilità di parcheggio davanti alla scuola) o si 

serve dei mezzi pubblici poiché la fermata dell’autobus è di fronte alla scuola. 

 

IL PLESSO MARIENI 

ll Plesso Marieni, distaccato dal plesso centrale, si 

trova a circa 400 mt da esso, in Via Francesco 

Marieni. 

E’ formato dall’accorpamento degli ambienti dislocati  

nei due edifici adiacenti Marieni 1 e Marieni bis; tutti 
gli ambienti sono al piano terra. 
L’edificio Marieni 1 dispone di: 
- 6 aule di dimensioni variabili e di un locale comune 
polifunzionale, i servizi. 
L’edificio Marieni bis conta: 
- 3 aule grandi, i servizi, un locale mensa, un androne 
ed è provvisto di un cortile esterno fruibile durante la 
ricreazione, dopo la mensa e per laboratori all’aria 
aperta. 
 
IL PLESSO LUCHETTI  

Il Plesso Luchetti è distaccato e si trova a circa 1 km 
dal plesso centrale, in un edificio situato nella zona 
residenziale Tyrsenia. 
L’edificio, su un piano, è dotato di un giardino esterno 
attrezzato a parco-giochi, ha una forma planimetrica 
caratterizzata 
da due ali collegate tra loro dalla zona comune 
dell’ingresso. 
Ogni ala è dotata di un atrio polifunzionale (utilizzabile 
per rappresentazioni teatrali, ma anche per riunioni 
collegiali) e di una grande, comune, sala mensa. 
L’ala di destra (rispetto all’ingresso) è dotata di 
- 5 aule di dimensioni variabili.  
L’ala di sinistra (rispetto all’ingresso) è dotata di: 
- 6 grandi aule di dimensioni variabili 
 
 

Ingresso ai due edifici del Plesso Marieni 

Spazio antistante l’ingresso del Plesso Luchetti 

 



 
Nella scuola SECONDARIA:  

TEMPO SCUOLA: dal lunedì al venerdì 

- 30 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle 14.00 con due intervalli di 10 minuti al termine della 

2^ ora (ore 10,00) e al termine della 4^ ora (ore 12.00). 
 

SEZIONI: attualmente nell’istituto sono previste 6 sezioni (dalla A alla F) complete, ossia 

dalla 1a alla 3a classe, dislocate tutte nella sede centrale. 
 

DIDATTICA: dall’anno scolastico 2015-2016, nella scuola secondaria del nostro istituito, è 

adottato il DADA ossia la didattica per ambienti di apprendimento, un metodo nordico di 

organizzazione degli spazi che sta portando in Italia una visione di scuola alternativa. 

Gli studenti si muovono fra le classi in base all’orario delle lezioni e raggiungono i docenti 

nelle aule della materia (vedi sezione specifica DADA in basso??)          

AULE: dislocate tutte al piano terra, tranne l’aula-laboratorio di Arte, hanno dimensioni 

variabili. Sono dotate tutte di postazione pc e videoproiettore; sono caratterizzate da un 

nome illustre che ha un nesso con l’insegnamento in esse effettuato.   

Disciplina Aula 

LETTERE Allende, Dante, Magnani, Manzoni,  Mastroianni, Merini, Leopardi 

LINGUE Hemingway, New Mexico. Shakespeare 

ARTE Caravaggio 

MATEMATICA Archimede, Ipazia, Nash 

SCIENZE Turing,Tesla 

TECNOLOGIA Aula Maker, Leonardo,  

MUSICA Verdi 

ED.FISICA Mennea, Zanardi (Palestre) 

RELIGIONE San Francesco   

Nella scuola PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA: dal lunedì al venerdì  
- tempo normale - 25 ore settimanali, dalle 8.30 alle 13.30 nella sede centrale mentre dalle 

ore 8.20 alle 13.20 nel plesso Marieni;  
- tempo prolungato - 40 ore settimanali dalle 8.30 alle 16.30 nella sede centrale mentre 

dalle ore 8.20 alle 16.20 nel plesso Marieni;  
- tempo modulato con ingresso alle ore 8.20 e uscita o alle 13.20 o alle 16.20. 
SEZIONI: attualmente nell’istituto sono previste 23 classi, dalla 1a alla 5a classe, dislocate 
nel plesso centrale e nei plessi Marieni 1 e Marieni bis. 
AULE SEDE CENTRALE: le aule dislocate tutte al primo piano terra, raggiungibile con scala 
interna e/o esterna e con elevatore, hanno dimensioni variabili. Sono tutte dotate di 
postazione pc.  
AULE PLESSO MARIENI: sono in totale 9; nel Plesso Marieni 1 si trovano 6 aule di 
dimensioni variabili, nel plesso Marieni bis ci sono 3 grandi aule. I due plessi sono entrambi 
al piano terra. 
MENSA: gli ambiente predisposti si trovano sia nel conteiner collocato nel cortile del plesso 
centrale, che all’interno del plesso Marieni bis. 
 

Nella scuola INFANZIA  

TEMPO SCUOLA: dal lunedì al venerdì 

- tempo ridotto per gli alunni che entrano a scuola alle 8.30 - 8.45 ed escono alle 13.00 -13.15;  

- tempo pieno per gli alunni che entrano a scuola alle 8.30 - 8.45 ed escono alle 16.00 - 16.15. 

SEZIONI: attualmente nell’istituto sono previste 11 sezioni con alunni dai 3 ai 5 anni. 

AULE: sono in totale 11, tutte al piano terra. 

MENSA: l’ambiente attrezzato si trova all’interno dell’edificio. 

 

L’Istituto è intitolato all’eroe Salvo D’Acquisto. 


