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Assessorato all’Istruzione - Resoconto attività  

Mandato Amministrativo 2012 – 2017 
 
 
L'Assessorato all’Istruzione, competente per i Servizi che accompagnano la crescita e 

la formazione dei bambini e dei ragazzi fino ai 13 anni, ha individuato come referente 
privilegiato del proprio mandato amministrativo 20012/2017 la famiglia, a sostegno della 
quale ha inteso potenziare e ottimizzare la gestione diretta di Nidi e Scuole dell’Infanzia 
Comunali, ampliare le convenzioni con il privato sociale e soprattutto sviluppare un 
articolato ventaglio di servizi rivolti ai bambini e alla coppia genitoriale, come supporto 
nell’azione di cura e di educazione, con peculiare attenzione alle famiglie in difficoltà e a 
quelle numerose. 

 
Nello specifico, i risultati più significativi possono essere riassunti come di seguito 

riportato. 

� Promozione delle attività e dei progetti educativi svolti negli Asili Nido e nelle 
Scuole dell'Infanzia, attraverso la rivisitazione della comunicazione sul portale 
Internet e l'ampliamento delle tipologie di documenti trasmessi on line (iscrizioni e 
ISEE); 

� Potenziamento dell’offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia, garantendo il 
prolungamento di orario dei nidi e delle scuole infanzia, oltre che organizzando un 
servizio di "Pre-Scuola" per tutti i bambini iscritti alle Scuole dell'Infanzia Comunali, per 
il periodo che intercorre tra il primo giorno di settembre e la data di inizio dell'anno 
scolastico fissata dal Ministero dell'Istruzione; 

� Gestione dei servizi Atelier, Tempo per la famiglia, Estate Nido e altre iniziative di 
accompagnamento dello sviluppo socio culturale dei bambini e delle loro famiglie; 

� Gestione delle attività e delle iniziative del Centro di consulenza educativa e del 
Centro di documentazione 'L'Arca' finalizzate a offrire sostegno e orientamento agli 
educatori e ai genitori dei bambini da 0 a 6 anni; 

� Organizzazione dell'attività di animazione qualificata presso alcuni parchi gioco 
cittadini; 

� Promozione del progetto “Rete Musica” teso a favorire lo sviluppo dell'attività 
corale, dell'educazione all'ascolto e della conoscenza degli strumenti, favorendo la 
diffusione di una cultura musicale tra i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado; 

� Promozione e  diffusione di iniziative e progetti di integrazione dell'offerta 
formativa proposte da associazioni e enti cittadini,  per sensibilizzare i ragazzi su 
tematiche di attualità con particolare riferimento all'alimentazione, dipendenze e 
bullismo; 

� Potenziamento delle modalità comunicative con le famiglie, anche attraverso 
indagini di customer satisfaction, per la verifica delle esigenze degli utenti degli Asili 
Nido, delle Scuole dell’Infanzia, dei  C.E.R. e della Scuola Speciale “A. Sartori”, volte a 
garantire il  rispetto dello standard qualitativo e finalizzate ad aumentare il grado di 
fruibilità e soddisfazione degli utenti; 
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� Individuazione di progettualità adeguate e attivazione di percorsi  personalizzati 
per favorire l'integrazione lavorativa degli alunni della Scuola Comunale 
Prelavoro "A. Sartori", anche alla luce dei singoli PEI (Piani Educativi Individuali); 

� Sostegno del diritto allo studio attraverso l'erogazione di iniziative di assistenza 
scolastica, tra le quali il consolidamento della collaborazione con le scuole paritarie, 
l'erogazione di borse di studio, buoni libro, contributi; 

� Gestione dell'attività di riscossione delle rette affinando l'attività di controllo sulla 
corretta ottemperanza e di comunicazione effettuata con modalità informatiche tramite 
il sito istituzionale; 

� Potenziamento e sviluppo di  sistemi di collegamento tra le informazioni 
riguardanti gli utenti fruitori dei servizi e altre banche dati, in relazione a situazioni 
patrimoniali e fiscali, per favorire l’azione di contrasto  all’evasione fiscale e al fine 
della rideterminazione delle rette; 

� Prosecuzione del processo di progressiva dematerializzazione documentale 
nell'ambito comunicativo con gli utenti dei servizi educativi. 
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NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI 
 

1. NIDI D’INFANZIA COMUNALI – 2. SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI – 3. SCUOLA PRELAVORO 

“ANGELO SARTORI”  
 

Gli Asili Nido e le Scuole dell’Infanzia Comunali sono impegnati in questi anni nell’avvio 
e nel consolidamento di un processo formativo e di ricerca sulla ”Pedagogia per l'Infanzia a 
Verona”, identificando un modello pedagogico coerente nei servizi 0 – 6 anni. 

Il processo si propone di evidenziare gli elementi di continuità pedagogica, delineando 
linee teoriche e pratiche condivise nei due segmenti, oltre ad esplicitare i tratti specifici e le 
esperienze diverse che i bambini possono sperimentare. 

In questo percorso, i Servizi dedicati agli Asili Nido e alle Scuole dell’Infanzia hanno 
potuto beneficare del patrimonio di esperienze e di conoscenze costruito dall'ente, per 
ampliare la cultura professionale del personale educatore ed insegnante e fornire ulteriore 
sviluppo alle opportunità educative offerte all'utenza. 

Dall’anno educativo e scolastico 2015-2016, la Responsabilità Pedagogica dei due 
Servizi è stata unificata e ha preso avvio un lavoro di dialogo e co-costruzione di prassi 
pedagogiche tra coordinatori, educatori ed insegnanti di Nidi e Scuole dell’Infanzia. 

Attraverso il Sistema dei Servizi Educativi alla Prima Infanzia per la fascia da 0 a 6 anni, 
e con lo specifico ambito 0-3 e 3-6, il Comune di Verona, insieme alle famiglie, concorre alla 
crescita e alla formazione dei bambini, dando concreta attuazione al loro diritto 
all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale e culturale dei singoli,  con particolare 
riguardo ai minori che si trovano in situazione di difficoltà sociale, evolutiva, di 
apprendimento o con diverse o limitate abilità. 

 
 

1. – Nidi d’Infanzia Comunali 
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1 – Il Regolamento del Sistema dei Servizi per la Prima Infanzia 
2 – La capienza e l’organizzazione del Servizio 
3 – Le iscrizioni e le rette 
4 – Il progetto educativo 
5 – Il personale 
6 – La formazione del personale educativo, di coordinamento e d’appoggio 
7 – I progetti per i genitori 
8 – I Nidi in convenzione 
 

I Nidi d’Infanzia del Comune di Verona sono servizi educativi che accolgono bambine 
e bambini fino ai tre anni, in contesti pensati per il loro benessere e predisposti per il loro 
sviluppo. Offrono ai bambini ricche opportunità educative e formative, nel rispetto delle 
soggettività, in uno stile di collaborazione con la famiglia, con tempi di frequenza 
differenziati. 

 
 

1 – Il Regolamento del Sistema dei Servizi per la Prima Infanzia 
 
Alla luce delle molte novità legislative intervenute in materia e con l’attenzione dovuta ai 

significativi cambiamenti socio-familiari, nell’arco temporale del mandato amministrativo 
2012/2017, l’Assessorato all’Istruzione ha ritenuto opportuno riflettere sull’organizzazione 
ed il funzionamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, raccogliendo e riordinando i 
principali contenuti normativi vigenti in materia, nonché le prassi e le disposizioni 
amministrative da tempo applicate con esito positivo dai competenti uffici comunali. 

Alla luce di queste importanti novità, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
18 febbraio 2016, sono state apportate modifiche, la prima e la seconda parte del 
“Regolamento del Sistema dei Servizi per la Prima Infanzia del Comune di Verona. 

 

 

2 – La capienza e l’organizzazione del Servizio 
 

 

 

 

 
  
A Verona sono presenti 23 Nidi d’Infanzia Comunali, che offrono un totale complessivo 

di 1.352 posti. Possono essere iscritti agli Asili Nido i bambini che assieme ad almeno uno 
dei genitori (o a colui che esercita la potestà genitoriale) risiedono nel Comune di Verona. 
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Dati riepilogativi Nidi Comunali 
 

Anno 
educativo 

Totale posti 
Nidi 

Posti 
disponibili 

alle 
iscrizioni  

Domande 
pervenute 
nei termini 

Domande 
soddisfatte 
a gennaio 

Bambini frequentanti 
portatori di disabilità 

ai sensi della L. 
104/1992 

2012/2013 1237 612 1143 935 14 

2013/2014 1347 644 932 813 25 

2014/2015 1347 660 967 865 21 

2015/2016 1347 635 910 788 21 

2016/2017 1352 655 972 832  20 

 
 
Il servizio è differenziato in termini di flessibilità di orario per rispondere al meglio 

alle necessità delle famiglie: 
Nido classico: ingresso dalle ore 7.30 alle 9.00 – uscita dalle ore 15.30 alle 16.00 (con 

possibilità di prolungare l’orario fino alle ore 18.00) 
Nido mattina: ingresso come nel Nido classico – uscita alle ore 13.30 (con possibilità di 

prolungare l’orario fino alle ore 14.00) 
A seguito del parziale interesse espresso dall’utenza nei confronti dei servizi a tempo 

parziale,  è stata confermata la scelta di non attivare il servizio Nido pomeriggio con orario 
dalle ore 14.00 alle ore 18.30, declinato a partire dall’anno educativo 2010/2011. 

In occasione delle iscrizioni dell’anno 2013 – 2014, con l’aggiornamento dell’offerta di 
posti nido e il rinnovo della convenzione con servizi privati,  è stato possibile trasformare  
l’offerta di posti nido a tempo parziale mattina in favore dell’ampliamento dei posti nido a 
tempo classico.  

Questo andamento che è stato confermato negli anni successivi, ha incontrato nella 
maggior misura possibile le esigenze dell’utenza contribuendo a riorganizzare l’organico 
educativo presente secondo un principio di maggiore efficienza nella collocazione delle 
risorse. 

Lo schema che segue evidenzia la variazione avvenuta a partire dall’anno 2013/14, 
integrato dall’offerta di 275 posti in convenzione a fronte dei 100 offerti in precedenza. 

 
Dati riepilogativi posti Nidi Comunali  

 

    2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

circ. NIDI COMUNALI 
posti  

attivati 
posti  

attivati 
posti  

attivati 
posti  

attivati 
posti  

attivati 

1 

Aziendale – La Piuma 23 23 23 23 23 

Garbini Colomiatti 12 12 12 12 12 

Porta Vescovo – Pollicino 1 68 68 68 68 68 

Mazza 27 / / / / 

San Bernardino – La Fiaba 68 68 68 68 68 

2 

Colombare1 – Del Sole 68 37 37 37 30 

Colombare 2 – Del Sole 41 31 31 31 19 

Pindemonte- Paese della Fantasia 68 60 60 60 68 

3 
Borgo Nuovo – L’Albero Verde 59 52 52 52 52 

San Massimo – Il Quadrifoglio 68 60 60 60 60 
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    2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

circ. NIDI COMUNALI 
posti  

attivati 
posti  

attivati 
posti  

attivati 
posti  

attivati 
posti  

attivati 

Stadio – Il Girasole 68 52 52 52 60 

4 
Golosine – Il Cucciolo 68 68 68 68 68 

Santa Lucia – La Filastrocca 68 68 68 68 68 

5 

Borgo 1° Maggio –  Maggiociondolo 68 52 52 52 52 

Borgo Roma – La Coccinella 59 52 52 52 52 

Pestrino – Pestrino 17 17 17 17 17 

Fracazzole / 40 40 40 43 

6 

Banchette – Arcobaleno 59 52 52 52 52 

San Felice – Bruco Felice 68 60 60 60 60 

Santa Croce Nord - Piccolo Principe 32 32 32 32 32 

Vincenti – L’Aquilone 2 16 16 16 16 16 

7 
P.to S. Pancrazio – Porto dei Piccoli 68 52 52 52 52 

San Michele – L’Aquilone 1 68 60 60 60 60 

8 Ponte Florio – Il Girotondo 40 40 40 40 40 

 

1201 1072 1072 1072 1072 

 
Nidi in convenzione  

2013/2016 
275 posti 

Nidi in 
convenzione 

2016/19 
280 posti 

totale posti nido  

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

1201 1347 1347 1347 1352 

 
L’offerta di posti nido, oltre ad un’estensione oraria, ha contribuito al miglioramento 

dell’offerta logistica grazie alla nuova sede del nido “Il Giardino dei Colori”  di Cà di David 
aperta nel settembre 2013, a seguito della cessazione delle attività nelle sedi dei nidi  
Mazza e Sacra Famiglia avvenuta nel giugno 2013.  

Questa scelta ha permesso di collocare l’offerta dei posti nido in un contesto urbanistico 
in estensione, in uno stabile di nuova costruzione dotato di arredamenti e attrezzature 
appositamente fornite.  

L’investimento sulla qualificazione degli ambienti dei servizi educativi è proseguito con 
interventi di manutenzione straordinaria e la ristrutturazione delle sedi degli Asili Nido 
Colombare “Il Nido del Sole” e Pindemonte “Il Paese della Fantasia”. 

È stato inoltre rinnovato l'arredo dei nidi Banchette, Santa Lucia, San Massimo e Borgo 
Nuovo. 

Tali interventi, oltre ad un impegno economico e tecnico per le opere edilizie, hanno 
richiesto  un’importante attenzione progettuale nell'identificazione dei materiali più idonei e 
coerenti con le metodologie educative dei nidi e un impegno gestionale per assicurare la 
continuità nell’offerta del servizio, individuando opportune sedi alternative nel periodo dei 
lavori, in grado di garantire all’utenza condizioni di accessibilità e dare continuità alla qualità 
degli interventi educativi. 
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3 – Le iscrizioni e le rette 
 

Le iscrizioni al Servizio Nidi si tengono 
normalmente tra febbraio e marzo di 
ciascun anno, al fine di favorire la 
migliore consapevolezza nella scelta 
delle sedi, è tradizionalmente dedicato 
un sabato mattina ai “Nidi Aperti”, per 
consentire ai genitori di visionare e 
visitare gli spazi.  
Dal febbraio 2012 viene offerta la 
modalità di iscrizione on-line, che 
consente ai genitori un notevole 
risparmio di tempo grazie alla 
procedura informatizzata gestibile da 
un collegamento internet.  
Dall’anno educativo 2008/2009 le 
rette richieste per la frequenza al 

servizio non hanno subito alcun aumento.  
Dall’anno educativo 2014/2015 sono state altresì riconosciute agevolazioni parametrate 
all’ISEE posseduto dal nucleo anagrafico nei confronti dei seguenti aventi diritto: 
− bambini diversamente abili con disabilità certificata dalle competenti autorità sanitarie 

come previsto dalla normativa in vigore (legge 104/1992 e successive modificazioni, 
legge 2/8/2009, n. 102 – invalidità civile); 

− fratelli maggiori appartenenti allo stesso nucleo anagrafico e contemporaneamente 
frequentanti il servizio asili nido; 

− unico figlio frequentante il servizio asilo nido, qualora egli sia contemporaneamente figlio 
terzogenito o successivo e  componente di un nucleo anagrafico con almeno due fratelli 
maggiori frequentanti la Scuola dell'Infanzia comunale, statale, e/o paritaria, Primaria o 
Secondaria statale e/o paritaria. 

 

Fasce reddito ISEE 
Retta mensile 

tempo classico 

Fino a €   a €  7.000,00 €  76,00 

Da € 7.000,01 a € 7.500,00 €  81,00 

Da € 7.500,01 a € 8.000,00 €  86,00 

Da € 8.000,01 a €  8.500,00 €  93,00 

Da € 8.500,01 a €  9.000,00 €  108,00 

Da € 9.000,01 a €  9.500,00 €  123,00 

Da € 9.500,01 a € 10.000,00 €  139,00 

Da € 10.000,01 a € 10.500,00 €  149,00 

Da € 10.500,01 a €  11.000,00 €  164,00 

Da € 11.000,01 a €  11.500,00 €  180,00 

Da € 11.500,01 a €  12.000,00 €  195,00 

Da € 12.000,01 a € 12.500,00 € 216,00 

Da € 12.500,01 a € 13.000,00 €  236,00 

Da € 13.000,01 a €  13.500,00 €  257,00 

Da € 13.500,01 a €  14.000,00 €  277,00 
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Fasce reddito ISEE 
Retta mensile 

tempo classico 

Da € 14.000,01 a €  14.500,00 €  298,00 

Da € 14.500,01 a € 15.000,00 €  318,00 

Da € 15.000,01 a € 15.500,00 €  328,00 

Da € 15.500,01 a €  16.000,00 €  340,00 

Da € 16.000,01 a €  16.500,00 € 349,00 

Da € 16.500,01 a €  17.000,00 € 359,00 

Da € 17.000,01 a € 17.500,00 €  369,00 

Da € 17.500,01 a € 18.000,00 €  380,00 

Da € 18.000,01 a €  19.000,00 €  390,00 

Da € 19.000,01 a €  20.000,00 €  400,00 

Da € 20.000,01 a €  22.000,00 €  410,00 

Da € 22.000,01 a € 24.000,00 €  421,00 

Da € 24.000,01 a € 26.000,00 €  431,00 

Da € 26.000,01 a €  28.000,00 €  441,00 

Da € 28.000,01 a €  30.000,00 €  451,00 

Da € 30000,01 a €  oltre €  487,00 

 
 
4 – Il progetto educativo 
 

 
 

 
La progettualità dei Servizi è stata rinnovata annualmente e ha sviluppato oltre ad 

un indirizzo pedagogico comune, un progetto educativo per ciascun Nido e per ogni 
sezione. 
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I Servizi hanno prodotto un indirizzo pedagogico costruito nel tempo, attraverso 
approfondimenti formativi, uno sviluppo metodologico e sperimentazioni nella pratica 
educativa. 

All’inizio di ogni anno educativo la Responsabile Pedagogica con il Coordinamento 
centrale ha strutturato e presentato un orientamento pedagogico specifico che ha 
generato studi e riflessioni condivisi da tutto il personale su un argomento proposto di anno 
in anno, arricchendo il progetto stesso e attivando interventi migliorativi e innovativi nei 
servizi. 

Le famiglie sono state coinvolte attivamente nel percorso di ricerca attraverso incontri e 
documentazioni che hanno favorito la condivisione del pensiero pedagogico attraverso 
costanti aggiornamenti del personale e dei genitori. 

Nel progetto  è stata posta particolare attenzione allo svolgimento delle attività di routine 
e di cura e sugli obiettivi formativi per la crescita dei bambini. Inoltre, sono state proposte 
attività ludiche, esplorative e creative proponendo una varietà di linguaggi, stimolando e 
nutrendo le differenti modalità di apprendimento dei bambini. 

L’orientamento pedagogico, sostenuto da adeguata formazione del personale, si è via 
via caratterizzato anche per la scelta di un’educazione “naturale”, che sottolinea la centralità 
delle esperienze all’aperto con opportunità di movimento, esplorazione e gioco in natura fin 
dalla primissima infanzia. Diverse figure professionali del servizio, Responsabile 
pedagogica, coordinatori ed educatori, hanno presentato le esperienze veronesi in diversi 
convegni o formazioni a livello nazionale con aperture internazionali. 

Negli ultimi anni, è stato inoltre riservato uno spazio specifico e gradualmente ampliato 
ai processi di continuità tra le esperienze da 0 a 3 anni e da 3 a 6, riflettendo sulla 
promozione di competenze rivolte a facilitare il passaggio verso la scuola dell’infanzia e 
sull’esercizio di discontinuità, tramite esperienze “avventurose” anche all’esterno della 
struttura. 

 
Dati riepilogativi Orientamenti pedagogici 

 

Anno 
educativo 

Argomenti 
degli orientamenti 

pedagogici 
Ricerche nei servizi 

2012/2013 Giocare e crescere al Nido 
e in natura 

Valorizzare e sostenere il gioco come terreno educativo, 
ricercando ed attuando adeguate modalità di affiancamento 
adulto nell’attività ludica infantile anche negli spazi verdi 

2013/2014 Sguardi sul crescere 

Sguardi rivolti ai bambini e ai processi di apprendimento 
messi in atto da loro, ma anche al contesto educativo. 
Osservazione dello spazio, del clima relazionale e delle 
modalità di affiancamento, sostegno e proposte messe in 
atto da educatrici e operatori d’appoggio 

2014/2015 Colori, forme e strade della 
didattica al nido 

Didattica come teoria e pratica  per promuovere e 
valorizzare interessi, curiosità e piacere esplorativo, ma 
anche agire con consapevolezza a fianco di bambini alla 
conquista di saperi e apprendimenti per la formazione di 
una mente piena di risorse che si va strutturando 

2015/2016 
Una Pedagogia per 
l’Infanzia a Verona  

Avvio di un percorso di confronto e rielaborazione 
dell’impostazione pedagogica per la costruzione di un 
Servizio 0-6 attraverso l’unitarietà di un percorso, singolare 
e speciale nei suoi valori, tramite l’identificazione di linee 
trasversali per le progettualità educative realizzate al nido 
come alla Scuola dell’Infanzia 
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Anno 
educativo 

Argomenti 
degli orientamenti 

pedagogici 
Ricerche nei servizi 

2016/2017 

Nidi e Scuole: ambiti che 
accolgono e hanno cura. 
Prassi pedagogiche in 
dialogo 

Il percorso di costruzione di una coerenza pedagogica 0-6 
anni continua, offrendo spunto per rivedere prassi educative 
e didattiche alla luce dello sguardo e della cultura costruita 
nel segmento attiguo. A partire dal percorso di ricerca di 
una commissione con personale dello 0-3 e 3-6 nascono 
orientamenti che interrogano le prassi pedagogiche 
nell’accogliere e nell’includere 

 
 

5 – Il personale 
 

 

 

Le figure professionali presenti nei Servizi comprendono i ruoli di coordinatore ed 
educatore, dipendenti dal Comune di Verona, e il personale d’appoggio, di guardaroba e di 
cucina, inquadrati dall’anno 2009 con contratto AGEC. 

Il personale educativo, grazie alla realizzazione di un concorso e all’aumento di contratti 
di lavoro a tempo parziale, è quasi completamente di ruolo, a garanzia della continuità 
educativa e  della qualità pedagogica per la progressiva formazione in itinere.  

Negli anni 2013 e 2014 ci sono stati 14 passaggi di personale da tempo parziale a 
tempo intero, rispettivamente 5 e 9 educatrici, che hanno permesso una riduzione delle 
unità di supplenza necessarie in corso d’anno. 

Nel periodo 2013 – 2016 la situazione dell'organico di educatrici ha subito delle 
variazioni a seguito di pensionamenti, cambi di servizio per motivi di salute e per il 
passaggio nel 2015 e nel 2016 di 26 educatrici alla Scuola dell'Infanzia Comunale e 3 alla 
Scuola dell'Infanzia Statale. 

Il concorso per personale educatore effettuato nell'anno 2014 ha permesso l'entrata in 
ruolo di n. 55 educatrici con contratto part-time 50%, compensando totalmente le uscite dal 
servizio e garantendo condizioni di stabilità al gruppo educativo nel suo insieme. 

Ulteriori 5 educatrici sono entrate di ruolo nel corso dell’anno 2016. 
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Dati riepilogativi del Personale 
 

 
Anno  

2012/2013 
Anno 

2013/2014 
Anno  

2014/2015 
Anno 

2015/2016 
Anno 

2016/2017 

  
Unità  

al 
100% 

 
Unità 

al 
100% 

 
Unità 

al 
100% 

 
Unità 

al 
100% 

 
Unità 

al 
100% 

Educatrici Ruolo 250 216 257 227,50 259 229 271 218 264 211,50 

Supplenti 61 40,5 77 44,00 68 32,25 51 20,5 44 22 

Supplenti Estive 50 41 55 40 53 44,5 57 38,5 Dato non ancora 
disponibile 

 
 
6 – La formazione del personale educativo, di coordinamento e d’appoggio 

 
Le diverse professionalità impegnate nei Nidi sono state sostenute e continuamente 

professionalizzate attraverso l’offerta di percorsi formativi rivolti a costruire saperi teorici e 
pratici, applicabili nel concreto e finalizzati a suscitare stimoli e spunti riflessivi da 
rielaborare nel gruppo di lavoro. 

La dimensione sociale in cui le esperienze formative si realizzano, ha permesso di 
elaborare attivamente le informazioni ricevute, per costruire consapevolezza e qualità 
professionale, per agevolare l'arricchimento del gruppo di lavoro e l'attuazione concreta 
delle nuove competenze.  

Annualmente Il progetto formativo del servizio è stato strutturato a partire dall'analisi del 
monitoraggio sui bisogni formativi degli operatori ed elaborato con attenzione nel gruppo di 
coordinamento e dalla Responsabile Pedagogica del Servizio, per dare efficacia e coerenza 
ai diversi apporti e investimenti di risorse. 

 Si è confermata la modalità di attuazione su moduli pluriennali in percorsi di ampio 
respiro che hanno coinvolto tutto il personale, con un numero annuo di ore di formazione 
obbligatoria costante, garantendo la rotazione sui medesimi temi di tutti i gruppi di lavoro. 

È stata confermata inoltre la scelta di coinvolgere gli operatori AGEC su temi a carattere 
pedagogico educativo, riconoscendo alle figure professionali di operatore il peso della 
partecipazione all'attuazione del progetto del servizio attraverso la coerenza delle diverse 
azioni di cura necessarie nella pratica educativa. 

Nei cinque anni si è gradualmente offerto maggior rilievo alla collaborazione con 
l’Università di Verona e con altre Università italiane, oltre che con professionisti riconosciuti 
per competenza e professionalità, anche provenienti da altre regioni. 

 

Anno 
educativo 

Percorsi formativi per tutto il personale Servizi partecipanti 

 
 
 
 
 

2012/2013 
 
 
 

Apertura anno educativo 
“Dare valore al gioco” 

Tutti i Nidi 

Giornata formativa di inizio anno 
“Il panorama infinito del gioco” 
Conclusione anno educativo 
“Nidi e Servizi per ‘l’Infanzia in gioco” 
Incontro formativo plenario 
“Documentare le progettualità nei Nidi 
 e nelle Scuole dell’Infanzia” 
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Anno 
educativo 

Percorsi formativi per tutto il personale Servizi partecipanti 

 
 

2012/2013 
 
 
 

“Esperienze di esplorazione sonora da 0 a 3 
anni” 

Banchette, Colombare,Ponte 
Florio,Porta Vescovo, S. Felice, Tempo 
per la Famiglia 

“Esperienze psicomotorie da 0 a 3 anni” 
Aziendale, Garbini, Golosine, Mazza,S. 
Bernardino, S. Massimo, Sacra 
Famiglia 

“Esperienze psicomotorie da 0 a 3 anni” 

Borgo Nuovo, Borgo 1 Maggio,Borgo 
Roma, Pestrino, Pindemonte, Porto 
S.Pancrazio, S. Michele, Santa Croce, 
S. Lucia, Vincenti 

Seminario Supervisione Ambientamenti 
“L’osservazione durante i gesti di cura” Tutti i Nidi 

“Facilitazione di Processi cooperativi nei gruppi 
di lavoro” Tutto il Coordinamento 

“L’attenzione per il gioco attraverso azioni di 
cura ambientali” Tutti i Nidi 

2013/2014 

Percorsi formativi per tutto il personale 

 

Tutti i Nidi 

Apertura anno educativo 
“Sguardi sul crescere. Origini e primi sviluppi 
dell’intersoggettività” 
Conclusione anno educativo 
“Sguardi sul crescere tra nido e famiglia ” 
Percorsi formativi per educatori 

Tutti i Nidi 
Incontro formativo plenario: Seminario 
universitario: 
“Dalla parte del futuro: risignificare parole e 
pratiche nei luoghi dell’infanzia” 

“Esperienze psicomotorie da zero a tre anni” Colombare, Pestrino, Ponte Florio, S. 
Felice, Tempo per la Famiglia 

“Il potenziale degli scarti: i laboratori del riuso” Banchette, Borgo Nuovo, Porta 
Vescovo, S. Croce 

“Esperienze di esplorazione sonora” 
Borgo 1° Maggio, Borgo Roma, 
Pindemonte, Porto S. Pancrazio,Stadio, 
S. Michele, S. Lucia, Vincenti 

“Albi e libri illustrati per educare alla lettura” Aziendale, Cà di David, Garbini, 
Golosine, S. Massimo, S. Bernardino 

“La Documentazione” 
Tutti i Nidi “Tutti diversi e tutti uguali” 

“Seminario Supervisione Ambientamenti” 
“Facilitazione dei processi cooperativi nei 
gruppi di lavoro” Tutto il coordinamento 

Percorsi formativi per tutto operatori  

Tutti i Nidi “Sguardi sul crescere:i percorsi delle bambine e 
dei bambini negli ambienti educativi” 

 
 

2014/2015 
 

Percorsi formativi per tutto il personale 

Tutti i Nidi Apertura anno educativo 
“Sguardi sul crescere. Origini e primi sviluppi 
dell’intersoggettività” 
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Anno 
educativo 

Percorsi formativi per tutto il personale Servizi partecipanti 

 
 

2014/2015 
 
 
 
 

Incontro formativo plenario 
“Seminario Continuità: dialogo e litigio per 
crescere..dal Nido alla Scuola dell’Infanzia ” 
Percorsi formativi per educatori Banchette, Borgo Nuovo, Borgo Roma, 

Cà di David, Pindemonte, Porta 
Vescovo, S. Massimo “Didattica “al verde” 

“Didattica “del far finta” 

Golosine, Ponte Florio, Porto S. 
Pancrazio, S. Bernardino, S. Felice, S. 
Michele, S. Lucia, S. Croce, Vincenti, 
Tempo per la Famiglia 

“Didattica “del riuso” 
Aziendale, Borgo 1° Maggio, 
Colombare, Garbini, Pestrino, Stadio, 
Tempo per la Famiglia 

“Continuità e discontinuità nella crescita e nelle 
culture” Tempo per la Famiglia 

“Supervisione materiale osservativo sulle azioni 
didattiche” Tutti i Nidi 

Percorsi formativi per il gruppo di 
coordinamento Tutto il coordinamento 

“Conoscenze alimento della riflessività” 
Percorsi formativi per operatori 

Tutti i Nidi 
“Crescere nella quotidianità” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi formativi per tutto il personale 

Tutti i Nidi Apertura anno educativo 
“La Pedagogia dell’Infanzia a Verona” 
Percorsi formativi per educatori 

Tutti i Nidi Incontro formativo plenario 
“Per una pedagogia dell’infanzia nei servizi 
educativi: ” 

“Didattica “al verde” 

Aziendale, Colombare, Garbini, 
Golosine, S. Felice, S. Massimo, S. 
Michele, Stadio, S. Croce, Vincenti, 
Tempo per la Famiglia 

“Didattica “del far finta” 

Banchette, Borgo 1° Maggio, Borgo 
Nuovo, Borgo Roma, Cà di David, 
Pestrino, Pindemonte, Porta Vescovo, 
S. Massimo 

“Didattica “del riuso” Ponte Florio, Porto S. Pancrazio, S. 
Bernardino, S. Lucia 

“Documentare per i bambini” Tempo per la famiglia 
“Continuità e crescita” Tempo per la famiglia 
“Supervisione materiale osservativo sulle azioni 
didattiche” Tutti i Nidi 

Percorsi formativi per il gruppo di 
coordinamento 

Tutto il coordinamento “Identificazione precoce dei disturbi dello 
spettro autistico” 
Incontro formativo plenario 
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Anno 
educativo 

Percorsi formativi per tutto il personale Servizi partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015//2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Seminario Continuità: dialogo e litigio per 
crescere..dal Nido alla Scuola dell’Infanzia ” 
Percorsi formativi per educatori Banchette, Borgo Nuovo, Borgo Roma, 

Cà di David, Pindemonte, Porta 
Vescovo, S. Massimo “Didattica “al verde” 

“Didattica “del far finta” 

Golosine, Ponte Florio, Porto S. 
Pancrazio, S. Bernardino, S. Felice, S. 
Michele, S. Lucia, S. Croce, Vincenti, 
Tempo per la Famiglia 

“Didattica “del riuso” 
Aziendale, Borgo 1° Maggio, 
Colombare, Garbini, Pestrino, Stadio, 
Tempo per la Famiglia 

“Continuità e discontinuità nella crescita e nelle 
culture” Tempo per la Famiglia 

“Supervisione materiale osservativo sulle azioni 
didattiche” Tutti i Nidi 

Percorsi formativi per il gruppo di 
coordinamento Tutto il coordinamento 

“Conoscenze alimento della riflessività” 
Percorsi formativi per operatori 

Tutti i Nidi 
“Crescere nella quotidianità” 

Percorsi formativi per tutto il personale 

Tutti i Nidi Apertura anno educativo 
“La Pedagogia dell’Infanzia a Verona” 
Percorsi formativi per educatori 

Tutti i Nidi Incontro formativo plenario 
“Per una pedagogia dell’infanzia nei servizi 
educativi: ” 

“Didattica “al verde” 

Aziendale, Colombare, Garbini, 
Golosine, S. Felice, S. Massimo, S. 
Michele, Stadio, S. Croce, Vincenti, 
Tempo per la Famiglia 

“Didattica “del far finta” 

Banchette, Borgo 1° Maggio, Borgo 
Nuovo, Borgo Roma, Cà di David, 
Pestrino, Pindemonte, Porta Vescovo, 
S. Massimo 

“Didattica “del riuso” Ponte Florio, Porto S. Pancrazio, S. 
Bernardino, S. Lucia 

“Documentare per i bambini” Il Tempo per la famiglia 
“Continuità e crescita” Il Tempo per la famiglia 
“Supervisione materiale osservativo sulle azioni 
didattiche” Tutti i Nidi 

Percorsi formativi per il gruppo di 
coordinamento 

Tutto il coordinamento 
“Identificazione precoce dei disturbi dello 
spettro autistico” 

Percorsi formativi per operatori Tutti i Nidi 
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Anno 
educativo 

Percorsi formativi per tutto il personale Servizi partecipanti 

 
2015/2016 

 

“Mantenimento dell’identità pedagogica e delle 
scelte educative del servizio nidi attraverso la 
cooperazione degli operatori d’appoggio” 

2016/2017 

Percorsi formativi per tutto il personale 

Tutti i Nidi Apertura anno educativo 
“Aver cura nello 0-6” 
Percorsi formativi per educatori 

Tutti i Nidi Convegno Infanzia 
“Servizi e professionalità educative nuove 
prospettive” 
“Osservare e promuovere lo sviluppo 
comunicativo e linguistico dei bambini 
monolingui e bilingui nei primi anni di vita: 
approfondimenti teorici e strumenti operativi” 

Stadio, Borgo Nuovo, Borgo Roma, 
Porta Vescovo, Golosine, Banchette. 
 

“Linguaggio e disabilità” 

S. Michele, S. Croce, Vincenti, S. 
Massimo, S. Felice, Colombare, 
Garbini; Cà di David, Aziendale, 
Pindemonte. 

“Didattica al verde” 
S. Bernardino, Pestrino, S. Lucia, Porto 
San Pancrazio, Ponte Florio, Borgo 1° 
Maggio. 

“A partire dalle Pratiche…” 
Riflessioni formative sul lavoro di sostegno alla 
genitorialità. 

Il Tempo per la famiglia 

Percorsi formativi per il gruppo di 
coordinamento 

Tutto il coordinamento 
“Sviluppo comunicativo -linguistico nel bambino 
normotipico e nel bambino autistico” 
Percorsi formativi per operatori 

Tutti i Nidi 
“Accogliere e avere cura” 

 
 

7 – I progetti per i genitori 
 

I Servizi Educativi per la Prima 
Infanzia del Comune di Verona hanno 
messo in atto un progetto complesso 
di sostegno alla genitorialità 
ponendo particolare attenzione e cura 
nelle relazioni con le famiglie e 
offrendo ai genitori opportunità di 
incontro, confronto e approfondimento 
su tematiche educative anche in 
collaborazione con il Centro 
Pedagogico “L’Arca”. 
Durante i diversi anni educativi sono 
state realizzate differenti iniziative a 
sostegno della genitorialità: 
− Proposte per le famiglie nel Nido: 
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in tutti i Servizi si è promossa la nascita e la qualificazione di iniziative finalizzate al 
coinvolgimento delle famiglie. Sono state organizzate “Feste di Benvenuto”, incontri 
laboratoriali, presentazioni delle attività con utilizzo di materiale audiovisivo, 
documentazioni nido-casa, giornate del riuso, momenti ludici e creativi tra genitori e figli; 

− Laboratori “La pappa per i più piccini”: per affiancare mamme e papà nella 
preparazione dei pasti dei loro piccoli, in particolare nel periodo dello svezzamento, con 
un attento sguardo pedagogico; 

− “Il Nido come e perché” : incontri realizzati per i genitori che desiderano conoscere la 
proposta educativa del Nido o ricevere chiarimenti in occasione delle iscrizioni; 

− Incontri a tema, rivolti ai genitori frequentanti i Servizi: rivolti all’approfondimento di 
temi educativi rilevanti nei primi anni di vita di bambine e bambini. L’argomento è stato 
scelto dai genitori e proposto dai Consigli di Nido, gli incontri sono stati condotti dalla 
Responsabile del Servizio e da alcune coordinatrici pedagogiche; 

− Giardini aperti: un’esperienza innovativa e sperimentale svolta in alcuni Nidi Comunali 
(Golosine - Il Cucciolo, Stadio - Il Girasole, Porto - Il Porto dei Piccoli, Porta Vescovo - 
Pollicino), che hanno messo a disposizione il proprio giardino oltre l’orario ordinario del 
Servizio, ai piccoli già frequentanti il Nido ed anche ai bambini del quartiere con le loro 
famiglie; 

− Laboratori per genitori e figli: realizzati nei singoli nidi su tematiche rivolte al dialogo e 
al confronto finalizzati a costruire reti comunicative in una logica di genitorialità sociale; 

− Disostruzione: cicli di incontri a tema rivolti ai  genitori per la diffusione della cultura del 
primo soccorso “Manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree” in collaborazione 
con l’Equipe Medica – Centro di Formazione BLSD. 

 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

 

Anno 
educativo 

Progetti per genitori Partecipanti 

2011/2012 Laboratorio di cucina per i genitori 
“La pappa per i più piccini” I genitori di tutti i Nidi 

2012/2013 
 

Laboratorio di cucina per i genitori 
“La pappa per i più piccini”  

2013/2014 
 

Laboratorio di cucina per i genitori 
“La pappa per i più piccini”  

2011/2012 
2012/2013 
2013/2014 

Il Nido come e perché I genitori della città  

2012/2013 

“Il bisogno di natura tra psicologia e 
medicina” 
“Il gioco all’aperto non è solo sfogo” 
“Il tempo che conta” 
“Affermazione, regole, aggressività” 
 

I genitori di tutti i Nidi 

2013/2014 

“A fianco di bambine e bambini nel 
viaggio dal Nido alla Scuola 
dell’Infanzia” 
“ I comportamenti aggressivi e la 
rabbia dei bambini” 
“Prima e dopo le parole” 
“Proteggere il bene più prezioso: i 
nostri figli” 

I genitori di tutti i Nidi 

2014/2015 “Manovre di disostruzione pediatrica 
delle vie aeree” I genitori di tutti i Nidi 
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Anno 
educativo 

Progetti per genitori Partecipanti 

2015/2016 
“Educare: un viaggio tra i si e i no” 
“Il bisogno di natura” 
“Il tempo che conta” 

I genitori di tutti i Nidi 

2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 

“Giardini aperti” Porta Vescovo, Stadio  
Porto S. Pancrazio 

 

         
 
 
8 – I Nidi in convenzione 
 

Il vigente “Regolamento del Sistema dei Servizi per la Prima Infanzia del Comune di 
Verona - Seconda parte”, modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 4 del 18 febbraio 2016, ha individuato i Servizi educativi della Prima 
Infanzia privati e del privato sociale che, come definiti dalla normativa regionale, 
possono essere oggetto di rapporto in convenzione con il Comune di Verona.  

Le finalità della convenzione con questo tipo di Servizi, che si distinguono in Asilo Nido, 
Micronido, Nido Integrato, Centro Infanzia e Nido Aziendale, sono: 
− ampliare la disponibilità di posti nido per soddisfare le esigenze delle famiglie, offrendo 

garanzie di qualità strutturale, educativa, organizzativa e gestionale; 
− offrire ai bambini, un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva 

del loro benessere psicofisico, con particolare attenzione alle potenzialità cognitive, 
motorie, affettive e sociali; 

− consentire alle famiglie di affidare i loro bambini in contesti educativi territorialmente 
vicini all’abitazione o al luogo di lavoro. 

L'esperienza di attivare dei rapporti di convenzione con ditte private per l'offerta di posti 
nido, a partire dall'anno 2000 ha avuto sviluppi diversi, elaborati in base alle esigenze 
sociali espresse nel territorio comunale e ai riferimenti gestionali dati dalle normative 
nazionali. 

A partire dall’anno 2013 – 2014 la convenzione ha visto incrementare il numero delle 
strutture private coinvolte per garantire e differenziare l'offerta di posti nido nella città. 

I posti Nido in convenzione sono affidati con gara d’appalto a ditte esterne che, per il 
triennio settembre 2013/giugno 2016, ha visto la partecipazione di 12 servizi e 275 
posti disponibili.  
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Per il triennio 2016/2019 si prevedono 280 posti confermando il numero di 12 servizi. È 
stato inoltre mantenuto il contratto con due ditte di cui alla convenzione del triennio 
precedente, al fine di garantire il proseguo dei bambini già frequentanti. 

La presa in carico di questi Nidi continua ad essere seguita dal Coordinamento 
pedagogico centrale Nidi e Servizi per l’Infanzia tramite una Coordinatrice pedagogica 
dedicata, che costituisce il riferimento attraverso interventi di supervisione, confronto e 
verifica sugli interventi realizzati. 

Il percorso sviluppato dal Coordinamento Pedagogico con i nidi in convenzione, ha 
incontrato le diverse connotazioni identitarie e forme gestionali, ha monitorato i servizi in 
convenzione per continuare comprendere e rispettare i percorsi, rispondere ai doveri 
istituzionali, incrementare la fiducia reciproca, agevolare e attivare percorsi interni a 
ciascuna realtà di ricerca e innovazione pedagogica, in un clima cooperativo che valorizza i 
saperi e le esperienze ed esplicita il senso e le azioni che lo definiscono.  

I nidi in convenzione, pur nella diversa articolazione dei modelli pedagogici e gestionali, 
si pongono il problema e si assumono l’impegno professionale di strutturare e qualificare 
progettualità e pratiche, organizzandole in modelli coerenti e sostenuti da un'organizzazione 
funzionale; questo atteggiamento, incrementato dall’incontro con la struttura metodologica e 
documentativa del Coordinamento pedagogico comunale, attiva riflessioni sempre più 
competenti sulle azioni educative e di cura. 

 

Dati riepilogativi posti Nido in convenzione 
 

Anno ed. Nidi 
Denominazione 

Nidi in convenzione 
Posti  

attivati 
Posti  

Coperti 

2012/2013 4 Gatto Miao 2, La Perla, I Colori della Musica  Ist. 
Provolo, Scarabocchio 100 71 

2013/2014 12 

Gatto Miao 1,Gatto Miao 2 ,Kirikù, Lo Scarabocchio, ll 
Castello Delle Fiabe, La Casa delle Fiabe -  
Coop.Soc. Azalea, La Perla, Villa Buri, I Colori della 
Musica  Ist. Provolo,  La Casa della Bepa,La Corte dei 
Bambini, La Stanza dei Colori 

275 177 

2014/2015 12 

Gatto Miao 1,Gatto Miao 2 ,Kirikù, Lo Scarabocchio, ll 
Castello Delle Fiabe, La Casa delle Fiabe -  
Coop.Soc. Azalea, La Perla, Villa Buri, I Colori della 
Musica  Ist. Provolo, La Casa della Bepa,La Corte dei 
Bambini, La Stanza dei Colori 

275 192 

2015/2016 12 

Gatto Miao 1, Gatto Miao 2, Kirikù, Lo Scarabocchio, ll 
Castello Delle Fiabe, La Casa delle Fiabe -  
Coop.Soc. Azalea, La Perla, Villa Buri, I Colori della 
Musica  Ist. Provolo, La Casa della Bepa, La Corte dei 
Bambini, La Stanza dei Colori 

275 191 

2016/2017 12+2* 

Yuppi Iaia, Kirikù, Gatto Miao 2, Lo Scarabocchio, Il 
Castello delle Fiabe, La Perla, Colori della Musica, 
Stanza dei Colori, La Casa della Bepa, Bamburè, 
Allegro Tippete, Raggio di Sole, La Casa delle 
Fiabe*,Villa Buri* 

280 156 

 

•  Per assicurare il proseguo dei bambini già frequentanti 
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2. – Scuole dell’Infanzia Comunali 

 
1 – La capienza e l’organizzazione del servizio 
2 – Informatizzazione delle Scuole dell’Infanzia Comunali 
3 – Il Piano dell’Offerta Formativa 
4 – Il personale 
5 – La formazione e l’aggiornamento del personale insegnante 
6 -  Area Disabilità  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Servizio Scuole dell’infanzia Comunali, in continuità con le linee pedagogiche 0-3 anni, è 
caratterizzato da proposte pedagogiche che mirano all’accoglienza, alla valorizzazione dello 
stare insieme, alle sperimentazioni di diversi linguaggi, oltre a rappresentare uno spazio di 
giochi sia al chiuso che all’aperto, proponendo un percorso formativo dove continuità e 
discontinuità trovano casa insieme. 

 
Al fine di proseguire questi obiettivi, le scuole dell'Infanzia comunali di Verona si propongono 
di: 
− riconoscere l'unicità del percorso di ogni singolo bambino con la sua storia, i suoi bisogni 

speciali, le sue appartenenze culturali e le opportunità concrete che vive nel contesto 
familiare contribuendo a valorizzare la sua identità; 

− garantire ad ogni bambina o bambino le opportunità di accoglienza e cura nella sua 
globalità, del corpo, degli affetti e della mente, prevenendo ogni forma di svantaggio e di 
discriminazione; 

− promuovere la cura di un clima socio-relazionale positivo tra coetanei per rispondere a 
bisogni di appartenenza e offrire stimoli a processi di modeling e co-costruzione delle 
conoscenze; 

− valorizzare la particolare e originale modalità infantile di approcciare il mondo attraverso il 
gioco, l'esplorazione attiva, i tentativi e gli errori, la creazione, l'interpretazione fantastica, 
la comunicazione in vari linguaggi, attivando esperienze che le alimentino e facciano 
evolvere; 
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− considerare l'esperienza educativa del bambino in una prospettiva di continuità, dalla 
frequenza del Nido fino alla fine della scuola dell'obbligo, impegnandosi a formare 
competenze nell'affrontare e rendere produttive le discontinuità e a strutturare una 
coerenza pedagogica con i sistemi educativi e scolastici più vicini; 

− impegnarsi in un rapporto dialogante e collaborativo con la famiglia e le famiglie, 
riconoscendo le loro risorse e favorendo la costruzione di una rete sociale che le 
sostenga, al fine di accompagnare con sinergia la crescita armoniosa dei bambini. 

 
 
1 – La capienza e l’organizzazione del servizio 

 
Le Scuole dell’Infanzia Comunali accolgono i bambini dai 3 ai 6 anni. Ogni sezione è 

costituita da 26 bambini, eterogenei per età ed è seguita da due insegnanti contitolari. Le 
sezioni con la presenza di bambini in situazione di disabilità certificata dagli organi 
competenti hanno un numero complessivo ridotto di presenze nella classe fissato in:  
− 25 in caso di una disabilità 
− 21 in caso di due disabilità. 
È prevista inoltre la presenza di un insegnante di sostegno e di eventuale operatore 
assegnato dall’Azienda ULSS. 

Le tabelle che seguono riassumono il numero di bambini iscritti nelle Scuole 
dell’Infanzia comunali e il numero dei bambini diversamente abili accolti. 

 

 
 

Dati riepilogativi Sezioni e bambini iscritti 
dall’A.s. 2012/2013 all’A.s. 2016/2017 

  
SCUOLA A.S.2012/2013 A.S.2013/2014 A.S.2014/2015 A.S.2015/2016 A.S.2016/2017 

  sezioni iscritti sezioni iscritti sezioni iscritti sezioni iscritti sezioni iscritti 

Alessandri 3 70 3 63 2 50 2 51 2 44 

Aporti 4 95 4 91 0 0 0 0 0 0 

Avesa 4 95 3 76 2 52 2 47 2 44 

Bacchiglione 4 98 3 74 2 46 2 47 2 49 

Badile 4 95 4 97 4 87 4 89 4 88 
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SCUOLA A.S.2012/2013 A.S.2013/2014 A.S.2014/2015 A.S.2015/2016 A.S.2016/2017 

  sezioni iscritti sezioni iscritti sezioni iscritti sezioni iscritti sezioni iscritti 

Barbarani 2 50 2 50 2 44 2 49 2 52 

Benedetti 3 73 3 75 3 77 3 76 3 76 

Bentegodi 3 77 3 78 3 77 3 75 3 73 

Bottagisio 3 75 3 76 3 74 3 73 3 68 

Carso 4 102 4 103 4 98 4 90 4 98 

Dall'oca Bianca 5 125 5 128 5 126 5 119 5 117 

Di Cambio 4 101 4 103 4 98 4 96 4 91 

Fontana del Ferro 2 50 2 50 2 47 2 48 2 41 

Garbini 2 50 2 48 2 49 2 50 2 49 

G. dai Libri 3 78 3 77 3 73 3 72 3 72 

Monte Tesoro 4 99 4 101 4 102 4 101 4 98 

Montessori 3 72 3 74 3 71 3 67 3 66 

Orti di Spagna 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 

P. della Valle 2 49 2 51 2 48 2 45 2 46 

Pestrino 2 50 2 51 2 50 2 50 2 46 

Poiano 3 78 3 77 3 76 3 69 3 76 

Primo Maggio 5 124 5 127 5 126 5 123 5 128 

Prina 4 99 4 104 4 102 4 97 4 101 

S. Croce 4 103 4 102 4 101 4 104 4 104 

S. Mattia 2 26 1 25 1 21 1 19 1 13 

S. Nicolò 2 49 2 50 2 48 2 50 2 42 

S. Zeno 3 77 3 75 3 75 3 70 3 69 

Villa Are 3 73 3 72 2 52 2 52 1 34 

Villa Colombare 3 78 3 76 3 77 3 54 2 45 

Villa Cozza  5 127 5 123 5 122 5 123 5 127 

Vincenti 2 50 2 49 2 50 2 49 2 46 

TOTALI 98 2412 95 2370 87 2143 87 2079 85 2027 

 
Dati riepilogativi  bambini con disabilità accolti 

dall’A.s. 2012/2013 all’A.s. 2016/2017 
 

SCUOLA 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Alessandri 1 2 2 1 3 

Aporti 3 3 /  /   /   

Avesa 3 1 1 /   /   

Bacchiglione 4 3 2 2 2 

Badile 4 2 2 1  /  



 

 
26 

SCUOLA 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Barbarani 3 4 3 1 1 

Benedetti 1 1 1 /   2 

Bentegodi  /  /   /   /   1 

Bottagisio 2 2 3 4 5 

Carso 3 2 3 1 2 

Dall'oca Bianca 4 2 1 2 3 

Di Cambio 2 1 2 3 3 

Emma Foa' /   2 2 4 2 

Fontana Del Ferro 1 3 2 1 /   

Garbini 5 2 2 1 3 

G. dai Libri /    /  2 3 3 

Monte Tesoro 2 6 4 4 5 

Montessori  /   /  2 3 3 

Orti Di Spagna 3 2 1 2 2 

Pestrino 3 2 3 2 3 

P. del Carretto 2 1 2 2 3 

Poiano /  1 1 2 1 

Primo Maggio 7 4 2 3 3 

Prina 1 1 1 /  2 

S. Croce 1 1  /   /  1 

S. Mattia 2 1 1  / /   

S. Nicolo'  /  /  /  /  /   

Villa Are 1 /    /  /   /  

Villa Colombare  /  /   /  1 1 

Villa Cozza 3 4 2 1 2 

Vincenti 1 1 1 2 3 

TOTALE 62 54 48 46 59 

 
 
L’orario di funzionamento della scuola è previsto dalle ore 8.00 alle ore 16.00, per un 

totale di 40 ore settimanali secondo la seguente articolazione: 
- entrata dalle 8.00 alle 8.45 
- uscita intermedia dalle 13.00 alle 13.30 dopo il pasto 
- uscita fine scuola dalle 15.45 alle 16.00 

Su richiesta documentata e motivata da parte dei genitori di almeno 10 bambini per 
scuola, è prevista la possibilità di accoglienza anticipata dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e di 
uscita posticipata dalle ore 16.00 alle 16.30.  
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2 – Informatizzazione delle Scuole dell’Infanzia Comunali 
 
Nel corso del mandato amministrativo è proseguita l’attività di informatizzazione del 

servizio delle Scuole Comunali dell’Infanzia che ha favorito sia la comunicazione tra le 
singole scuole e la Direzione, riducendo l’utilizzo dei documenti cartacei, sia con i genitori.  

In particolare è stata perfezionata la piattaforma informatica che ha permesso di inserire 
e condividere le programmazioni didattico-educative, le progettualità di plesso, gli eventi 
formativi nonché di gestire azioni amministrative quali il registro elettronico che consente di 
conoscere quotidianamente le presenze e le assenze dei bambini frequentanti. Inoltre, è 
proseguita la modalità di iscrizioni on-line: nel corso degli ultimi 5 anni la percentuale di 
genitori che ha usufruito di tale modalità è salita dal 50% circa, nell’a.s. 2012-13, al 60%  
nel corrente anno scolastico.  

 

 

 
 

3 – Il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto e di Plesso  
 

Nell’anno scolastico 2015/2016 un gruppo di insegnanti, insieme allo staff pedagogico 
degli uffici centrali, ha realizzato il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto. Tale documento 
nasce con l'intento di evidenziare la ricchezza e il grande potenziale di una rete di scuole 
cittadine che da quasi un secolo costruiscono la cultura dell'infanzia sul territorio.  

Il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto si propone di descrivere l'identità condivisa 
dalle scuole, i principi ispiratori comuni, le linee metodologiche elaborate nei collegi tramite 
la riflessione sulle prassi educative mediante la formazione e la ricerca in molti anni di 
funzionamento, introducendo nel contempo elementi di innovazione e di sperimentazione. Il 
Piano dell’Offerta Formativa delinea inoltre la cornice all’interno della quale le insegnanti di 
ciascuna scuola sono chiamate a strutturare un proprio POF che contiene le realizzazioni, 
le scelte operative, metodologiche e organizzative di ciascun plesso, insieme ai differenti ed 
eterogenei contenuti. 

Il Piano dell’Offerta Formativa rimane un documento flessibile e aperto, soggetto ad 
aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico in funzione dell'evoluzione del sistema 
formativo ed organizzativo della scuola e rappresenta pertanto un impegno per la comunità 
scolastica poiché espone l'offerta formativa dettagliando tutte le progettualità e proposte 
didattiche annuali delle Scuole dell’Infanzia Comunali. 
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Dati riepilogativi Progetti sviluppati negli 
anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

 

Titolo del progetto Contenuti 
Scuole 

partecipanti 

Progetto musicale 
“Canzoncineincanto” 

Il percorso corale-didattico-musicale dal titolo 
“Canzoncineincanto” coordinato dal M° Paolo Facincani, 
è un repertorio di canzoncine, filastrocche e canti 
cumulativi. 
L’attività principale sarà l’attività corale, le insegnanti 
potranno scegliere di affrontare i vari brani musicali 
attraverso percorsi diversi, quali: 
- Imparare a cantare cantando su due note, poi su tre, 

su quattro… 
- Partire dal coro parlato per arrivare alla scala musicale 
- Cantare nei principali ritmi musicali: ogni gruppo di 

bambini è seguito curando l’intonazione e il ritmo, 
stimolando la comprensione attraverso le spiegazioni e 
la memorizzazione in vista anche dell’esibizione 
pubblica prevista per l’inaugurazione del Maggioscuola. 

Sono previsti tre incontri in ogni scuola durante l’anno 
scolastico. 

Tutte 

Progetto musicale 
“Danza e arte 
scenica” 

Il percorso coordinato dalla coreografa Lorella Doni si 
sviluppa sulla percezione corporea. La docente propone 
un laboratorio di “Danza educativa” capace di realizzare 
e condividere, assieme ai bambini, esperienze 
emozionali, creative e relazionali attraverso il corpo e la 
mente. 
Danzando, il bambino impara a conoscere il proprio 
corpo e ad usare il movimento come mezzo di 
comunicazione imparando che - a seconda delle 
emozioni e delle sensazioni provate – la qualità del 
proprio movimento varia in relazione allo spazio usato, 
alla musica, al ritmo e alle persone che lo circondano. 
Sono previsti tre incontri in ogni scuola durante l’anno 
scolastico. 

Pestrino 
Di Cambio 
Dell’Oca 
San Mattia 
Poiano  
Orti di Spagna 
Barbarani 
S. Croce 
Villa Cozza 
Avesa  
Badile 
Vincenti 
Alessandri 
Garbini 
Villa Are  

 
Incontri con l’autore:   
“lettura del testo” 
 

Le insegnanti referenti del progetto incontrano l’autore 
del testo “Un Re un Papero e un Nano” Lorenzo Gobbi 
per programmare con lui una lezione di lettura condivisa 
con i bambini di cinque anni delle rispettive scuole. 

Tutte 
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Titolo del progetto Contenuti 
Scuole 

partecipanti 

Sono previsti due incontri per scuola, uno con le 
insegnanti referenti del progetto e uno con i bambini di 
cinque anni. 

Progetto Genitori 

 La partecipazione della famiglia e l’ascolto dei genitori 
 Sono condizioni essenziali di un processo formativo in 
un contesto di collaborazione e condivisione educativa. 
 La scuola dell’infanzia deve porsi come sede privilegiata 
 che accompagna e sostiene la famiglia definendosi come 
 luogo di dialogo, rispetto, comprensione delle diversità. 
 Obiettivi del progetto: 
- porsi in una situazione di ascolto  
- mantenere coerenza negli atteggiamenti 
- facilitare il dialogo e lo scambio comunicativo  
- promuovere un confronto su temi educativi 
- collaborare alla crescita ed al benessere del bambino 
- concordare e condividere alcune atteggiamenti comuni 

di comportamento 
Attività Istituzionali: 
- Scuole Aperte 
- Assemblee di scuola e di sezione 
- Elezioni degli Organi Collegiali 
- Consiglio di Plesso 
- Colloqui Individuali 

Tutte 

Progetto Accoglienza 

L’obiettivo principale di questo primo periodo di scuola è 
facilitare nei nuovi bambini accolti un sereno processo di 
separazione, promuovendo il riconoscimento e la 
familiarizzazione con i nuovi ambienti, il consolidamento 
di altre relazioni con adulti e con coetanei.  
Un'attenzione particolare viene riservata anche ai 
genitori per favorire un sereno approccio fra le 
aspettative individuali in rapporto al nuovo percorso 
educativo. 

Tutte 

Continuità educativa 
Nidi e Scuole 
dell’Infanzia 

L’obiettivo è garantire la continuità fra esperienze e 
processi di sviluppo già percorsi e nello stesso tempo 
valorizzare le necessarie discontinuità che rendono 
desiderato il nuovo e richiedono nuovi aggiustamenti e 
salti evolutivi. Prevede incontri tra insegnanti ed 
educatrici per un confronto e uno scambio sulle linee 
pedagogiche nei due servizi e attività e/o laboratori ai 
quali partecipano i bambini dell’asilo nido e della scuola 
dell’infanzia. 

Tutte 

Continuità educativa 
Scuola dell’Infanzia  
Scuola Primaria 

Il progetto continuità ha lo scopo di facilitare il passaggio 
dei bambini da un ordine di scuola all’altro, mirando a 
garantire un percorso formativo armonioso ed organico. 
Sono previsti incontri tra docenti della scuola 
dell’infanzia e primaria per condividere modalità 
educative e didattiche e incontri tra bambini frequentanti 
le due realtà scolastiche al fine di conoscere i nuovi 
ambienti, gli insegnanti e realizzare attività comuni. 
Ogni scuola dell’infanzia per ogni bambino in uscita 
elabora un Documento di Passaggio che viene inviato 
alla Scuola Primaria. 

Tutte 

Progetto Insegnanti 
Religione Cattolica 

Per i bambini che si avvalgono dell’insegnamento 
facoltativo della Religione Cattolica nella scuola Tutte 



 

 
30 

Titolo del progetto Contenuti 
Scuole 

partecipanti 

(I.R.C.) dell’infanzia, il progetto è rivolto all’acquisizione dei primi 
“strumenti” necessari a cogliere i segni della vita 
cristiana, ad intuirne i significati, ad esprimere e 
comunicare la loro incipiente esperienza religiosa. 
L’insegnamento della religione cattolica contribuisce, in 
continuità con le esperienze educative proposte nella 
Scuola dell’Infanzia e in sintonia con la famiglia, alla 
crescita personale e in particolare della dimensione 
religiosa dei bambini che aderiscono al progetto. 

Progetto 
“Zooantropologico” 

Il progetto di Zooantropologia didattica è rivolto ai 
bambini di 5 anni e prevede 10 incontri da svolgersi nel 
periodo gennaio/maggio. 
Saranno presenti dei conduttori cinofili che, affiancati 
dalle insegnanti della scuola, accompagneranno i 
bambini alla scoperta e alla conoscenza del cane. 
Le esperienze di Zooantropologia Didattica permettono 
di sfruttare le valenze referenziali dell’animale per 
migliorare nei bambini: 
- la conoscenza dell’alterità animale, l’interazione e il 
- rispetto dell’animale 
- i processi formativi e l’integrazione della classe 
- la partecipazione all’attività didattica creando un 

centro di interesse 
- Obiettivi del progetto: 
- Educativi: aumentare l’immaginazione, incrementare 

l’autostima, migliorare la coordinazione motoria, 
favorire i processi cognitivi, implementare relazioni 
empatiche 

- Didattici: migliorare la partecipazione del bambino alla 
- vita scolastica, facilitare l’apprendimento delle 

dinamiche collaborative o di gruppo,  migliorare 
l'attenzione e la concentrazione, favorire percorsi 
interdisciplinari 

- Disciplinari: migliorare la conoscenza di uno o più 
animali 

- ed insegnare il modo corretto di approcciarsi a essi 
Sono previsti 10 incontri per scuola. 

Tutte ad anni 
alterni 

Progetto 
“Salvabimbo” 

Il progetto prevede la realizzazione di un incontro 
informativo/formativo sulle manovre di disostruzione 
pediatriche rivolto a tutte le persone che ruotano intorno 
al bambino (insegnanti, personale della scuola e 
genitori). Si tratta di un’attività della durata di circa 90 
minuti divisa in una prima parte teorica (con slides e 
contenuti multimediali) ed in una seconda parte pratica 
dove tutti i partecipanti (suddivisi in gruppi di lavoro a 
numero limitato) possono esercitarsi con l’ausilio di 
appositi manichini. 
Obiettivi: 
- Educare e sensibilizzare alla prevenzione e alla 

sicurezza.- Ridurre la mortalità e i rischi di danni 
permanenti dovuti ad una tardiva assistenza sanitaria 

- Insegnare semplici manovre che tutti possono e 
devono conoscere per aiutare gli alunni, i figli, gli amici 
o chiunque incontriamo sulla nostra strada 

Badile 
Bottagisio 
Dall'Oca 
Emma Foà 
Fontana del 
Ferro 
Garbini 
S. Mattia 
Villa Are 
Villa Colombare 
Villa Cozza 
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Titolo del progetto Contenuti 
Scuole 

partecipanti 

Progetto 
“Affy fiutapericolo” 

Il Progetto in collaborazione con l’Azienda Uss 20, 
intende promuovere una cultura della prevenzione e 
dell’attenzione all’infanzia rispetto agli incidenti 
domestici.  
Prevede incontri formativi/formativi con gli insegnanti e 
l’utilizzo con i bambini di un kit “La valigia di Affy 
Fiutapericolo” finalizzato alla promozione della sicurezza 
in casa. Il kit è uno strumento ludico che può utilizzato in 
diverse attività in cui sperimentare situazioni differenti, 
offrendo ai bambini e alle bambine strategie, stimoli per 
imparare a muoversi con destrezza in alcune situazioni 
di pericolo. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza 
dei bambini sulle conseguenze spiacevoli che possono 
verificarsi in determinate situazioni e nel contempo 
favorire la riflessione sulle azioni da attivare per 
prevenire gli incidenti domestici. 

Alessandri 
Alessandri 
Carso 
Colombare 
Di Cambio 
S. Mattia 
S. Croce 
Villa Cozza 
Villa Are 
Dai Libri 
Badile 
Garbini 
Montessori 
Vincenti 

Laboratorio di   
 Riuso Creativo  

Tale progetto riproposto per la sua valenza e la sua 
stretta correlazione con importanti predisposizioni 
naturali dei bambini, è in linea con la metodologia del 
riuso creativo che caratterizza l’aspetto pedagogico della 
scuola dell’infanzia. In particolare si sottolinea l’intento di 
promuovere e trovare nei materiali di scarto tutto il 
potenziale educativo che essi riescono ad offrire. 
Attraverso questo progetto si stimola la creazione di una 
coscienza civica e sensibile al riciclo dei vari prodotti di 
scarto di vari materiali e, con una specifica attività 
laboratoriale di assemblaggio, il bambino viene aiutato 
ad interiorizzare i passaggi operativi e concreti per 
arrivare a delle affinità simboliche, cognitive e 
fantastiche. 
Per il recupero di materiale e per corsi di aggiornamento 
laboratoriali il personale insegnante può recarsi presso il 
Centro di Riuso Creativo situato all’interno dell’Arsenale. 

Tutte 

Progetto 
 Educazione Stradale 

Il progetto “Amico Vigile” coordinato dalla Polizia 
Municipale -nucleo Educazione Stradale - mira a fornire 
ai bambini le necessarie conoscenze di base del codice 
della strada per promuovere «una coscienza stradale». 
I nostri bambini, infatti, ogni giorno si misurano con la 
strada: nell’arrivare a scuola, nel tornare a casa, nel 
tempo libero. Possono muoversi a piedi, andare in 
macchina o in bicicletta, ma hanno già la necessità di 
conoscere le regole basilari di un corretto comportamento 
stradale per evitare errori che mettano a rischio la loro 
sicurezza personale e quella altrui. 
Obiettivi: 
- far conoscere e sperimentare le regole fondamentali per 

una passeggiata in sicurezza 
- far conoscere il semaforo, i suoi colori e i relativi 

significati 
- presentare le strisce pedonali e la loro funzione 
- far conoscere le regole basilari del viaggiare in auto 
- riflettere su cosa significa essere “utenti della strada” 

attraverso una o più uscite didattiche per le strade del 
quartiere 

Garbini 
Monte Tesoro 
S. Nicolò 
Villa Colombare 
S. Croce 
Vincenti 
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Titolo del progetto Contenuti 
Scuole 

partecipanti 

Progetto 
Avventura 

Il progetto offre opportunità di conoscenza del territorio, 
delle sue risorse ambientali e consente soprattutto la 
condivisione emozionale di esperienze forti dei bambini 
tra loro e tra gli adulti che li affiancano.  
Si fonda sui principi di partecipazione democratica e di 
coinvolgimento dei bambini con le loro insegnanti, in 
esperienze avventurose che possono contribuire allo 
sviluppo della stima di sé, della capacità di affrontare le 
situazioni impreviste e della motivazione a cooperare 
con gli altri. 
Il progetto è anche occasione di educazione ambientale 
volta a promuovere rispetto, tutela e valorizzazione del 
territorio, nell’ottica di attivare buone pratiche educative 
per la formazione del cittadino e favorire un legame 
socio-affettivo intenso e coinvolgente con la realtà 
circostante. 
Uscite programmate: 
- Giardino Giusti 
- Torre dei Lamberti 
- Arena 
- Castelvecchio 
- Adige Rafting 
- Arrampicata 
- Trekking con l'asino 
- Grotta Roverè 
- Bosco Buri 
- Biblioteca Comunale 
- Musei 

Tutte ad anni 
alterni 

 

 

 

 

 

 

Dati riepilogativi Progetto “Avventura” 
 

Anno 
scolastico 

Scuole 
partecipanti 

Insegnanti Percorsi effettuati Numero alunni 

2012/2013 15 68 31   488 

2013/2014 28 230 76  2068 

2014/2015 30 210 68 1.920 
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Anno 
scolastico 

Scuole 
partecipanti 

Insegnanti Percorsi effettuati Numero alunni 

2015/2016 28 283 72 2.084 

2016/2017 
al 31/03/2017* 25 112 52 925   

* dati provvisori. Ulteriori percorsi saranno attivati negli ultimi tre mesi dell’anno scolastico 
 

Dati riepilogativi Progettualità e Proposte Didattiche 
Anno scolastico 2012/2013 

 

Titolo del 
progetto 

Contenuti Scuole partecipanti 

Progetto di 
Attività motoria 

Il progetto, curato e supervisionato dalla prof.ssa 
Tortella del Centro di Ricerca sullo Sviluppo motorio 
nell’infanzia della Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Università di Verona, è nato allo scopo di 
promuovere il movimento nei bambini di età 
prescolare attraverso la proposta di alcune attività 
inserite in un contesto didattico. 
Tramite il movimento il bambino apprende non solo 
competenze motorie, ma acquisisce abilità 
cognitive, sociali e relazionali e una maggiore 
sicurezza di base.  
Il progetto prevede la narrazione di una storia di 
finzione come filo conduttore per proporre attività 
motorie suddivise in tre aree: manualità, mobilità ed 
equilibrio, variando spazi e materiali.  

Barbarani 
Garbini 
S. Nicolò 

Progetto 
Biblioteca  

Attraverso il Progetto Biblioteca si cerca di avviare 
fin dalla scuola dell’infanzia l’approccio al libro, di 
sollecitare la scoperta sia come piacere alla lettura 
sia come aspetto importante della cultura. 
Le letture proposte sono le più varie: fiabe 
tradizionali, semplici narrazioni, libri che parlano di 
sentimenti dei bambini, storie di paure, racconti 
fantastici. 
Il Progetto Biblioteca prevede anche l’esperienza del 
prestito del libro con i bambini grandi perché 
nell’ambito della famiglia si diffonda la pratica della 
narrazione e della lettura ad alta voce. 
Obiettivi: 
- familiarizzare con il libro, anche attraverso un 

approccio sensoriale 
- educare all’ascolto e alla convivenza 
- avviare alla comprensione di un testo (personaggi, 

ambienti, relazioni) 
- riconoscere ed esprimere i propri sentimenti 
- arricchire le competenze linguistiche 
- espressive, relazionali, logiche 
- favorire l’autonomia nella scelta dei libri 
- conoscere le modalità del prestito in una biblioteca 

Tutte 
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Titolo del 
progetto 

Contenuti Scuole partecipanti 

Progetto 
Stagioni 

Il progetto è finalizzato a far cogliere ai bambini/e gli 
aspetti che caratterizzano le diverse stagioni 
attraverso l’osservazione della natura e la 
rielaborazione creativa e fantastica dei prodotti che 
essa offre. 
Il giardino regala uno spettacolo naturale 
imperdibile e insostituibile per i bambini/e che 
hanno l’opportunità di conoscere il ciclo stagionale e 
il relativo mutamento climatico, provare l’emozione 
di scoperte semplici, conoscere ciò che si può fare 
a contatto con la natura distinguendo le stagioni e 
associandole al proprio vissuto. 
Obiettivi: 
- scoprire e conoscere gli aspetti che caratterizzano 

le stagioni 
- cogliere gli elementi di differenziazione stagionali 
- percepire i cambiamenti atmosferici legati alla 

stagionalità 

 

Psicomotricità 

L’attività psicomotoria ha lo scopo di accompagnare 
i bambini nel loro cammino evolutivo offrendo la 
possibilità di sperimentare, scoprire, evolvere ed 
esprimere le proprie emozioni e potenzialità 
attraverso le esperienze vissute sotto forma di 
gioco. 
L’educazione psicomotoria permette al bambino di 
acquisire la conoscenza del sé, delle cose, degli 
altri, attraverso la psicomotricità il bambino impara 
ad esprimere la propria storia, i propri desideri, le 
proprie paure, i propri bisogni ed accogliere i vissuti 
e le esperienze degli altri. Le insegnanti aiutano il 
bambino a scoprire, conoscere ed “utilizzare” il 
proprio corpo per raggiungere una crescita 
completa e positiva che mira a “star bene” con se 
stessi e con gli altri.  

 

Avventura in 
Giardino 

Il progetto Avventura in giardino si propone 
l’obiettivo di stimolare i bambini ad utilizzare i propri 
sensi per “mettersi in contatto” con la natura e 
sviluppare abilità diverse quali l’esplorazione, 
l’osservazione e la manipolazione. 
L’attività manuale all’aperto, la raccolta di foglie, 
legnetti, pigne, con la successiva ripresa nel 
laboratorio allestito, dà la possibilità al bambino di 
avventurarsi e sperimentare in prima persona gesti 
e operazioni e osservare che cosa succede 
attraverso l’esperienza diretta.  
Obiettivi: 

- confrontare le diversità presenti nella vegetazione 
del giardino 

- conoscere alcune parti del fiore, della pianta della 
foglia, usare in modo corretto i giochi dei giardini 

- stimolare la creatività 
- inventare una storia 
- imparare ad amare l’ambiente naturale 
- manipolare e utilizzare elementi naturali (terra, 

acqua, semi) 
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Titolo del 
progetto 

Contenuti Scuole partecipanti 

- saper porre domande sulla realtà che li circonda 

 
 

 
 

Dati riepilogativi Progettualità e Proposte Didattiche 
Anno scolastico 2013/2014 

 

Titolo del 
progetto 

Contenuti Scuole partecipanti 

Progetto di 
Attività motoria 

Nell’anno scolastico 2013/2014 il progetto di Attività 
Motoria, curato e supervisionato dalla prof.ssa 
Tortella del Centro di Ricerca sullo Sviluppo 
motorio nell’infanzia della Facoltà di Scienze 
Motorie dell’Università di Verona, è stato 
approfondito per le scuole che hanno già 
partecipato ed esteso ad altre scuole.  
Tale progetto è nato allo scopo di promuovere il 
movimento nei bambini di età prescolare attraverso 
la proposta di alcune attività inserite in un contesto 
didattico. 
Tramite il movimento il bambino apprende non solo 
competenze motorie, ma acquisisce abilità 
cognitive, sociali  e relazionali e una maggiore 
sicurezza di base.  
Il progetto prevede la narrazione di una storia di 
finzione come filo conduttore per proporre attività 
motorie suddivise in tre aree: manualità, mobilità ed 
equilibrio, variando spazi e materiali.  

Alessandri 
Bacchiglione 
Barbarani 
Benedetti 
Garbini 
S. Nicolò 
Carso  
Villa Colombare 
 

Progetto 
routine 

Una routine attesa e prevista può costituire, 
nell’insieme degli eventi quotidiani, una cornice 
rassicurante che sollecita l’esplorazione e la 
scoperta da parte del bambino, allo stesso tempo 

Tutte 
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Titolo del 
progetto 

Contenuti Scuole partecipanti 

rappresenta una risorsa per l’insegnante in termini 
di osservazione e di rilevazione di elementi che 
possono essere meno visibili nelle attività 
strutturate e non. 
Le sequenze di eventi significative e ripetute sono 
per i bambini i primi quadri concettuali di 
riferimento. Il ripetersi di queste situazioni sono le 
basi sulle quali il bambino impara a comprendere il 
mondo che lo circonda, su di esse 
progressivamente costruisce la sua concezione del 
mondo e le sue scoperte. 
Le routine sono pertanto da considerarsi come un 
contesto in cui le abitudini e le regole assumono un 
senso, dove i gesti apparentemente più scontati, 
diventano ragionamenti e operazioni.  
Inoltre, contribuiscono a migliorare nel bambino le 
capacità percettive e di coordinamento, ad 
anticipare e dominare gli eventi più comuni e a 
padroneggiare competenze e abilità che lo formano 
come l'autocontrollo, la precisione, la costanza, 
l'attenzione. 
Infine, le routine si configurano come contenitori 
rassicuranti, all’interno dei quali sperimentare 
anche occasioni e modelli relazionali. 

Progetto 
“L'orto in 
giardino” 

Il giardino è uno spazio per giocare insieme, stare 
all’aperto, osservare la natura, esplorare. 
Lo spazio esterno è il luogo dove il bambino può 
correre, muoversi, raggrupparsi con gli altri, ma 
anche sedersi all’ombra per pensare o raccontare a 
un compagno o all’insegnante le sue esperienze. 
Il giardino è lo spazio che stimola le domande del 
bambino curioso di conoscere la natura. 
Costruire un orto e coltivarlo insieme ai bambini 
favorisce l’acquisizione di abilità manuali, delle 
conoscenze scientifiche e stimola lo sviluppo del 
pensiero logico. 
In particolare, l’osservazione delle fasi di crescita 
delle piante abitua i bambini a porsi problemi e a 
risolverli, attiva processi di ricerca e di analisi della 
realtà, stimola i bambini a mettere in atto strategie  
cognitive per trovare una soluzione. 

Badile 
Dai Libri 
Villa Colombare 
Orti di Spagna 
Montessori 
Dall’Oca 
 

Gli spazi della 
scuola come 

luoghi di ascolto 

Gli spazi delle singole scuole sono strutturati 
seguendo criteri qualitativi correlati ai bisogni dei 
bambini e all'idea pedagogica che guida le prassi 
educative. 
Una consapevole gestione dello spazio della scuola 
può incrementare in modo significativo l’efficacia 
educativa perché offre ai bambini occasioni 
importanti di confronto ed impegno in un contesto 
gestito in modo autonomo, seguito dall'adulto che 
assume il ruolo di facilitatore e di promotore 
dall'interno. 
Un ambiente opportunamente pensato e 

Tutte 
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Titolo del 
progetto 

Contenuti Scuole partecipanti 

organizzato per tipologie dà la possibilità ai bambini 
di muoversi, di compiere esperienze e mettersi in 
relazione con i coetanei. 
Obiettivi: 
- Offrire la possibilità di gioco a ciascun bambino 

con tempi più distesi, lasciando emergere la 
attitudini personali 

- promuovere l’azione autonoma di intraprendere 
iniziative 

- favorire rapporti tra bambini che permettono lo 
scambio di esperienze più allargate 

- promuovere le possibilità di comunicazione e di 
scambi verbali 
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Dati riepilogativi Progettualità e Proposte Didattiche 
Anno scolastico 2014/2015 

 

Titolo del 
progetto 

Contenuti Scuole partecipanti 

Laboratori 
sensoriali,  

artistici  
e scientifici  

Il laboratorio rappresenta un luogo di creatività, libertà, 
manipolazione, sperimentazione, scoperta e di fusione 
dei linguaggi grafici, plastici, pittorici, che possono 
essere funzionali o alternativi a quelli verbali e simbolici.  
Le attività laboratoriali promuovono l'investimento e la 
creazione attiva dei bambini, spaziano in una varietà di 
ambiti del sapere da quello motorio, manipolativo e 
creativo a quello artistico, musicale, linguistico e 
narrativo, teatrale, matematico e scientifico.  
I laboratori sono attivati con periodicità e con 
caratteristiche di continuità e di eccezionalità insieme, 
sfruttando l’effetto “sorpresa” al fine di catalizzare 
un’attenzione maggiore.  
I laboratori artistici mirano a far acquisire ai bambini la 
consapevolezza delle molteplici possibilità espressive 
offerte dalle tecniche artistiche applicate con diversi 
materiali e per mezzo di diversi strumenti. Permettono 
di sperimentare differenti tecniche grafiche, pittoriche e 
plastiche, manipolando materiali di vario tipo (tempere, 
acquarelli, pennarelli, pongo, spugne, farina gialla, 
segatura, trucioli di legno, bambagia, tappi di sughero e 
tante varietà di carta e cartoncino). 
I laboratori sensoriali sono finalizzati all’esplorazione 
tattile, sonora e visiva attraverso giochi e attività 
utilizzando materiali diversi. I percorsi sensoriali sono 
elaborati e costruiti dalle insegnanti in relazione ai 
bisogni della singola realtà educativa.  
I laboratori scientifici partendo dall’esplorazione e 
dall’osservazione dei fenomeni naturali, permettono ai 
bambini/e di consolidare le abilità percettive e di 
effettuate processi di astrazione e di 
concettualizzazione.  

Tutte 

Progetto  di 
attività motoria 

L’educazione motoria è uno strumento fondamentale 
per la crescita equilibrata del bambino. Attraverso il 
corpo, primo mediatore della realtà e principale fonte di 
conoscenza, i bambini scoprono, conoscono e 
apprendono. Proporre l’attività motoria come gioco 
risulta essere pertanto una forma educativa e di crescita 
globale del bambino attraverso la quale si mette in 
relazione con se stesso e con gli altri. 
Obiettivi : 
- sperimentare e migliorare gli schemi posturali e motori 
- muoversi nello spazio insieme ai compagni 
- riconoscere il proprio corpo nelle sue diverse parti,  

rappresentarlo  fermo e in movimento 
- rafforzare l'autostima 
- vivere le proprie emozioni 
- acquisire concetti spaziali 
Alcuni progetti di attività motoria sono stati realizzati in 
collaborazione con la dott.ssa Patrizia Tortella del 
Centro di Ricerca sullo Sviluppo motorio nell’infanzia 
della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di 

Tutte 
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Titolo del 
progetto 

Contenuti Scuole partecipanti 

Verona. 

Festività e 
Ricorrenze 

Le feste in genere, in particolar modo il periodo che 
precede il Natale, offrono l’occasione ai i bambini di 
sentirsi protagonisti nelle parole e nei simboli 
dell’attesa. Il clima di festa permette inoltre di rinforzare 
il sentimento di amicizia, di amore e di rispetto tra 
bambini; di agevolare il dialogo tra scuola e famiglia 
aumentando il senso di collaborazione nella 
condivisione del progetto. 
Obiettivi: 
- condividere sentimenti di gioia e attesa 
- vivere in modo gratificante la preparazione di una 

festa 
- sviluppare la creatività nelle attività grafico pittoriche 

per realizzare oggetti decorativi legati a una festività 
- conoscere e riscoprire le tradizioni 
- sviluppare il senso di appartenenza 
- riconoscere le principali festività della nostra 

tradizione 

Tutte 

Giochiamo con 
le parole 

Il progetto offre ai bambini l’opportunità di giocare con le 
parole, di affinare la capacità di ascolto e la funzione 
narrativa del linguaggio. Permette loro di accrescere le 
proprie esperienze linguistiche e comunicative, di 
arricchire il lessico e di riflettere sulla struttura delle 
frasi, stimola i bambini ad avvicinarsi al libro e al 
piacere della lettura, ad ascoltare e comprendere storie, 
racconti e narrazioni. Il progetto invita a rappresentare 
le storie mediante diversi linguaggi e diverse tecniche 
rappresentative, permettendo inoltre di ordinare 
disposizioni e sequenze di materiali e immagini e di 
riorganizzare verbalmente le frasi di una storia e le 
sequenze di un racconto. 
Il progetto si propone di offrire occasioni per: 
- associare simboli a significati 
- associare parole, immagini, colori e segni grafici 
- riflettere sulla funzione del codice scritto: scrivere per 

raccontare 
- percepire somiglianze e analogie tra fonemi, sillabe e 

parole 
- sviluppare competenze di tipo fonologico 
- sperimentare le prime esperienze di 

rappresentazione grafica dei segni verbali 
- sviluppare competenze visuo-percettive e grafo-

motorie 
- mostrare interesse per il codice scritto 

Tutte 
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Dati riepilogativi Progettualità e Proposte Didattiche  
Anno scolastico 2015/2016 

 

Titolo del 
progetto 

 

Contenuti Scuole partecipanti“ 

Progetto 
“Ludus Musicae” 
 

Il progetto, elaborato e realizzato dal M° Valerio Goatin, 
operatore di musicoterapia indicato dalla Direzione del 
Corso Biennale Sperimentale di Specializzazione in 
Musicoterapia attivo presso il Conservatorio Statale di 
Musica “F. E. Dall’abaco” di Verona, coinvolge i bambini 
di 4 e 5 anni in un percorso musicale caratterizzato 
dall’utilizzo della tecnica della risonanza corporea. 
I bambini in modo naturale si esprimono con il corpo 
muovendosi, correndo, saltando, cantando o giocando 
con la voce. Il movimento è per loro un bisogno 
indispensabile. Anche l'espressione musicale del 
bambino è strettamente correlata alla forma 
dell’espressione motoria e avviene soprattutto 
attraverso il gesto, il movimento e il canto.  
Sono previsti 10 incontri per scuola. 

Primo Maggio 
Bacchiglione 
Del Carretto 
Fontana del Ferro 
Barbarani 
Garbini 
 

Progetto 
“Arte” 

 

L’esperienza col colore rappresenta una forma di 
incontro con la realtà molto vicina al mondo infantile. Il 
colore nei bambini provoca meraviglia, possibilità di 
scoperta, di identificazione, e per alcune caratteristiche 
(legate a degli stereotipi…) di appartenenza.  
Già dai primi approcci, nel periodo dell’accoglienza, 
sono molto gradite le proposte con il colore in generale 
che sembra portare i bambini in un’atmosfera che 
esclude il mondo circostante e li avvicina al mondo 
interiore dove le regole possono essere cambiate. 
Per quanto già molti bambini riconoscano i colori, è 
importante percorrerli insieme, trasformandoli e 
facendone percepire le “origini”, associandole alla 
possibilità e alla scoperta della fusione:  
Scoprire tecniche semplici e uso e trasformazione dei 
materiali artistici e, soprattutto, non inquinare le tracce, 
per quanto semplici e talvolta prive di significato 
formale. 

 

Il calendario del 
tempo e le 
presenze 

Il Progetto viene attuato in sezione ogni giorno dopo la 
routine dell’appello. Questa attività aiuta i bambini ad 
imparare ad osservare e progressivamente ad 
interiorizzare lo scorrere dei giorni e il mutamento delle 
stagioni. Il calendario è un'attività importante per aiutare 
i bambini a familiarizzare con il trascorrere del tempo. 
Viene realizzata tramite l'osservazione della realtà 
esterna: il cielo, gli alberi, l’abbigliamento delle persone 
e attraverso l’associazione del tempo atmosferico con il 
simbolo corrispondente. In questo modo i bambini 
imparano a riconoscere i fenomeni atmosferici e a 
distinguere i concetti di ieri, oggi e domani. 

Tutte 
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Dati riepilogativi Progettualità e Proposte Didattiche  
Anno scolastico 2016/2017 

 

Titolo del 
progetto 

Contenuti 
Scuole 
partecipanti 

Giocare negli 
Spazi 

Il Progetto prevede la strutturazione progressivamente 
riprogettata di luoghi dedicati e specializzati dei vari 
spazi e materiali della scuola. 
Questa particolare  organizzazione si concretizza nella 
predisposizione dello spazio in tanti angoli gioco con 
caratterizzazioni diverse a cui possono accedere tutti i 
bambini/e e dove ognuno possa trovare il luogo 
appropriato in cui stare. Sarà cura del personale 
insegnante regolare la fruizione degli spazi e dei 
materiali, in modo che l’interazione fra bambino-bambina 
e bambino-adulti consenta di allargare le esperienze, di 
ampliare le opportunità di scambio, di confronto e di 
arricchire, mediante occasioni di aiuto reciproco, forme di 
apprendimento socializzato.   

Di Cambio 
Avesa 
Bottagisio 
S. Nicolò 
Barbarani, 
Carso, 
Benedetti 

I tempi della 
quotidianità 
(routines) 

Attraverso l’esperienza delle piccole cose dei gesti 
quotidiani e delle routine il bambino osserva, imita, 
seguendo le indicazioni e i modelli proposti trasmessi 
dagli adulti e suggeriti dal contesto ambientale.  
Si utilizzano racconti, poesie, filastrocche  legate ad  
attività grafico pittoriche e manipolative 
L’insegnante si pone in ascolto e rispetto reciproco.  E’ 
una presenza forte consapevole non intrusiva non 
prevaricante, una presenza comprensiva ed empatica 
che accoglie contiene, stimola dialoga, attenta al detto e 
non detto, che accompagna la crescita personale di ogni 
bambino in un clima rassicurante e piacevole. 
 

Villa Colombare 
Alessandri 
DiCambio 
S. Croce 
Pestrino 
Villa Are 
S. Mattia 
Avesa 
Garbini 
S.Nicolò 
Barbarani 
Carso 
Emma Foà 
Dai Libri 
Benedetti 
Monte Tesoro 
Montessori 
Del Carretto 

Mondi sonori 

L’attività si svolge  in intersezione con piccoli gruppi di 
bambini, inizia e finisce con un rituale in circle time e si 
svolge con esperienze musicali, corporee e laboratoriali 
utilizzando la strategia educativa del cooperative 
learning. I genitori in occasione dello scambio degli 
auguri di Natale e della festa di fine anno scolastico 
partecipano ad un semplice spettacolo musicale 
organizzato nella scuola 

 

Bentegodi 
Villa Are 
S. Mattia 
Avesa 
Barbarani 
Carso 
Orti di Spagna 
Vincenti 

Numeri in gioco 
 

 

Il progetto prevede di realizzare con i bambini un 
percorso matematico proponendo una serie di 
contenuti e di esperienze che vanno dall’analisi dello 
spazio e delle forme tridimensionali fino alla scoperta 
delle forme piane. Intende inoltre favorire la scoperta 
dei numeri e delle loro caratteristiche, sperimentare la 

Villa Colombare 
Villa Are  
S. Mattia 
Badile  
Avesa 
Garbini 
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Titolo del 
progetto 

Contenuti 
Scuole 
partecipanti 

gioia di essere “matematici” nel senso di essere 
desiderosi di apprendere. 
In particolare, il progetto si propone di: 
- Scoprire le caratteristiche fisiche degli oggetti; 
- Riconoscere e classificare le proprietà di un oggetto; 
- Classificare in base ad uno o più criteri; 
- Raggruppare e ordinare per colore, forma, grandezza; 
- Individuare le differenze, le somiglianze e le 

corrispondenze; 
- Descrivere con linguaggio appropriato immagini e 

soggetti; 
- Orientarsi nello spazio; 
- Scoprire le forme geometriche; 
Scoprire i numeri per contare e giocare 

Barbarani 
Carso  
S. Croce 
Emma Foà 

 
 
 

Giochi con le 
parole 

Il cooperative learning è la modalità prevalente di 
attuazione dell'esperienza, accanto all'approccio 
sempre ed esclusivamente ludico. La proposta didattica 
viene sempre fatta in un ambiente tranquillo e 
silenzioso, dopo un rituale di inizio e dopo la verifica di 
chi è presente e chi no; i bambini sono in piccolo 
gruppo e l'insegnante è sempre presente nella 
conduzione dell'attività. Si utilizza la modalità del tono 
di voce basso, della ripetizione, dell'anticipazione e 
negoziazione con i bambini di ciò che si intende fare. 
L'insegnante: 
- attira e mantiene costante l'attenzione dei bambini; 
- informa sempre i bambini dei risultati attesi; 
- fa da guida e da supporto; 
- promuove e sollecita cambiamenti e mutazioni rispetto 

alle aspettative di partenza; 
- assicura la partecipazione di ciascun bambino; 
- fa rispettare i tempi di ciascuno; 
- promuove occasioni di cooperative learning 
promuove l'utilizzo di molteplici linguaggi espressivi per 
facilitare e semplificare la comunicazione e la 
comprensione 

Primo Maggio 
Benedetti 
Garbini 
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4 – Il personale 
 

Gli insegnanti fanno riferimento al Dirigente della Direzione Politiche Educative 
Scolastiche e Giovanili ed operano in modo diretto con le bambine e i bambini di età tra i 3 
e i 6 anni per affiancarli nell’avventura della loro crescita. Il loro compito è quello di favorire 
lo sviluppo di competenze cognitive, affettive e sociali dei bambini attraverso la 
realizzazione di attività individuali o di gruppo. 

      Attraverso un lavoro continuo di ascolto, progettazione e osservazione, costruiscono con 
le famiglie rapporti di collaborazione educativa e di costante dialogo, rispettando il proprio 
ambito di competenza. 

Gli insegnanti affiancano e sostengono il bambino e la sua famiglia con particolari 
attenzioni, anche organizzando incontri assembleari tra i docenti e i genitori per una 
conoscenza reciproca e per la presentazione dell’organizzazione della scuola e del Piano 
dell’Offerta Formativa. 

Il personale insegnante che nel corso del quinquennio ha maturato il diritto alla 
pensione è stato sostituito: 
- nel settembre 2014 da 3 insegnanti trasferite da altro Ente 
- nel settembre 2015 dal passaggio alla Scuola dell’Infanzia di 23 educatrici degli Asilo 

Nido aventi titolo idoneo 
Nell’anno scolastico 2015/16 è stato espletato un concorso per titoli ed esami finalizzato 

all’assunzione a tempo indeterminato di 3 docenti della Scuola dell’infanzia. 
La graduatoria, stilata a seguito dell’espletamento del concorso, sarà utilizzata per 

l’assunzione del personale insegnante a tempo determinato. 
 

Dati riepilogativi Personale 
 

Insegnanti 
Anno 

Scolastico 
2012/2013 

Anno 
Scolastico 
2013/2014 

Anno 
Scolastico 
2014/2015 

Anno 
Scolastico 
2015/2016 

Anno 
Scolastico 
2016/2017 

Ruolo 200 189 183 187 193 
A tempo determinato 38 33 33 24 19 

I.R.C. 6 6 6 6 6 
 
 

 



 

 
44 

5 – La formazione e l’aggiornamento del personale insegnante 
 

Il personale insegnante ha partecipato annualmente ad attività di formazione e di 
aggiornamento su argomenti teorici e operativi rivolti ad affinare competenze e abilità per 
rispondere in modo adeguato alla complessità della realtà scolastica odierna. Le iniziative di 
formazione garantiscono la crescita professionale dei docenti con l’obiettivo di migliorare la 
qualità degli interventi didattici ed educativi. 

Oltre alle proposte in ambito pedagogico, informatico e di sicurezza sui luoghi del 
lavoro, l’Amministrazione ha realizzato un percorso di formazione sui temi della disabilità e 
dell’integrazione scolastica dei bambini con patologie e/o difficoltà evolutive in 
collaborazione con l’Università di Verona – Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e 
Psicologia - rivolto a tutti gli insegnanti curricolari e di sostegno con l’intento di favorire 
l’acquisizione di competenze e conoscenze nel campo della disabilità in età evolutiva e 
offrire strumenti per l’attuazione di progetti individualizzati e/o personalizzati. 
 
6- Area Disabilità  
 

Le scuole dell’infanzia comunali pongono un’attenzione particolare ai bambini con 
disabilità e/o con difficoltà evolutive. 
 Con l’intento di favorire l’integrazione e l’inclusione dei bambini con bisogni speciali è 
stato istituito un servizio nell’area della Disabilità a supporto degli insegnanti di sostegno e 
curricolari per la predisposizione e la realizzazione di interventi didattico-educativi 
individualizzati.  

Nelle scuole dell’infanzia comunali vengono promossi e facilitati incontri con le 
famiglie e gli specialisti per condividere i percorsi di recupero e di potenziamento. A questo 
proposito, la costruzione di una rete comunicativa tra scuola, genitori ed eventualmente 
specialisti, consente di garantire un reale percorso di integrazione e inclusione tenendo 
conto dei bisogni e delle risorse di ciascun bambino.  

Inoltre, vengono organizzati e realizzati incontri di formazione per gli insegnanti rivolti 
ad approfondire alcuni tematiche relative alla disabilità e fornire indicazioni operative per 
attuare le azioni didattiche.  
In particolare le scuole dell’infanzia comunali: 
- promuovono la crescita e lo sviluppo di bambini con Bisogni Educativi Speciali 

attraverso l’elaborazione e la realizzazione di interventi educativi-didattici individualizzati 
e/o personalizzati 

- attuano una didattica inclusiva attenta ai bisogni di ogni singolo bambino/a 
- condividono con le famiglie ed eventualmente con gli specialisti dei servizi socio-sanitari 

del territorio i progetti educativi- didattici 
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Formazione personale insegnante 
Anno scolastico 2012/2013 

 

Tipo di Formazione Contenuti Scuole 
partecipanti 

 
Disabilità 
seconda fase del 
percorso iniziato 
nell’a.s 2010-11 in 
collaborazione con 
l’Università degli 
Studi di Verona 
Facoltà di Scienze 
della Formazione e 
il Dipartimento di 
Filosofia, 
Pedagogia e 
Psicologia 

 
Sono organizzati incontri operativi - Analisi di Casi -  
tenuti dal Prof. Lascioli e dal dott. Sangalli - in cui sono 
stati analizzati alcuni comportamenti problematici e/o 
difficoltà  di bambini frequentanti le scuole dell’infanzia 
del Comune di Verona e sono state proposte azioni 
educative-didattiche mirate.  
La finalità è fornire ai docenti strumenti operativi  per 
realizzare percorsi specifici, partendo da situazioni di 
problematicità individuate dalle insegnanti nella realtà 
scolastica. 
Sono previsti 9 incontri di due ore ciascuno. 

Barbarani 
Bentegodi 
Bottagisio 
Dall’Oca 
Bianca 
Del Carretto 
Di Cambio 
Emma Foà 
Fontana Ferro 
Garbini, 
Montessori 
Monte Tesoro 
Orti di Spagna 
Poiano 
Prina 
San Nicolò 
Villa Cozza 
Vincenti 

 
L’insegnante di 
sostegno nella 
scuola dell’infanzia 
 

Gli incontri intendono offrire un approfondimento sui 
principali aspetti relativi ai compiti, agli impegni e alle 
funzioni dell’insegnante di sostegno. 
Contenuti: 
- La normativa di riferimento 
- Il ruolo dell’insegnante di sostegno 
- Analisi di alcuni strumenti di osservazione 
- Esemplificazioni dei documenti da elaborare previsti 

dalla normativa (P.D.F. e P.E.I.) 
Sono previsti due incontri di due ore ciascuno. 

Tutti gli 
Insegnanti di 
sostegno 

 
I disturbi 
dell’apprendimento 
 
 

L’incontro rivolto a tutti gli insegnanti, intende 
approfondire I Disturbi dell’Apprendimento con particolare 
riferimento alle azioni di prevenzione nella scuola 
dell’infanzia.  
Vengono inoltre proposti alcuni interventi di recupero e/o 
potenziamento da attuarsi con bambini di età prescolare.  
Contenuti: 
- I principali riferimenti normativi 
- I disturbi dell’apprendimento: classificazione, eziologia, 

aspetti 
- Fattori di rischio nella scuola dell’infanzia 
- Predisposizione di interventi personalizzati all’interno 

del gruppo di bambini 
È previsto un incontro di due ore. 

Insegnanti 
curriculari e di 
sostegno di 
tutte le scuole  
 

Attività motoria 

Incontri tenuti dalla Prof. Tortella del Centro di Ricerca 
sullo sviluppo motorio nell’infanzia della Facoltà di 
Scienze Motorie dell’Università di Verona con lo scopo di 
riflettere sull’importanza del movimento in bambini di età 
prescolare e sulle ripercussioni nello sviluppo globale del 
bambino.  

Alessandri 
Bacchiglione 
Barbarani 
Benedetti 
Garbini 
S. Nicolò 
Carso  
Villa Colombare 
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Formazione personale insegnante 
Anno scolastico 2013/2014 

 

Tipo di Formazione Contenuti 
Scuole 

partecipanti 

 
“Tutti diversi tutti 
uguali” organizzato 
dall’azienda 
GlaxoSmithKline in 
collaborazione con il 
Dipartimento di 
Filosofia, Pedagogia 
e Psicologia 
dell’Università di 
Verona e con il 
Patrocinio del 
Comune di Verona 
Istruzione 
 
 

La finalità del progetto è fornire alle insegnanti 
conoscenze, strumenti operativi e competenze per 
individuare i casi di bambini con difficoltà ed aiutare a 
predisporre specifici interventi didattici individualizzati e 
personalizzati.  
Il percorso formativo ha compreso: 
- quattro incontri formativi in cui sono approfonditi 

strumenti di osservazione basati sul modello di 
classificazione ICF-CY redatto dall’OMS nel 2007 e 
proposte di intervento per recuperare e/o potenziare le 
difficoltà. Tali incontri sono stati tenuti da docenti 
dell’Università di Verona (proff Lascioli, Messetti, De 
Silvestri) 

- due incontri di analisi di casi in orario extrascolastico  
durante i quali alcune insegnanti hanno relazionato su 
situazioni di bambini con difficoltà e i docenti-esperti 
(proff. Lascioli e Sangalli) hanno proposto modalità di 
intervento educativo-didattico 

 
Aporti 
Avesa 
Badile 
Dall’Oca 
Bianca 
Di Cambio 
Monte Tesoro 
Primo Maggio 
(Prina) 
Santa Croce 
Villa Cozza 
 

“Tutti diversi tutti 
uguali”  

È previsto un ulteriore incontro di due ore con gli 
insegnanti  referenti del progetto per approfondire le 
tematiche e lo strumento di analisi proposto dai relatori.  

insegnanti 
referenti  

 
 
L’integrazione e 
l’inclusione dei 
bambini con 
disabilità nelle 
scuole dell’infanzia 
 

L’intento di tale incontro è fornire conoscenze sulla 
normativa di riferimento, sui compiti e adempimenti 
dell’insegnante di sostegno. 
Contenuti: 
- le principali normative di riferimento 
- la dimensione inclusiva nella scuola 
- il ruolo dell’insegnante di sostegno 
- strumenti e informazioni per le azioni educative 
- il Piano Educativo Individualizzato 

 
insegnanti d 
sostegno 

 
Formazione personale insegnante 

Anno scolastico 2014/2015 
 

Tipo di Formazione Contenuti 
Scuole 

partecipanti 

Dialogo e litigio per 
crescere  

Scopo dell’incontro formativo tenuto dal pedagogista e 
formatore dott. Novara, è approfondire la tematica del 
conflitto tra bambini e offrire proposte concrete per gestire 
efficacemente le difficoltà nel contesto scolastico 
4 ore  

Tutte 
 

Apprendimento  
Cooperativo  
 

Corso base tenuto dalla Prof.ssa Lamberti Stefania – 
Università di Verona - e dall’insegnante Sperman 
Antonietta finalizzato a conoscere gli elementi 
fondamentali del Cooperative Learning attraverso la 
progettazione didattica di interventi cooperativi 
(Cooperative Learning informale, Cooperative Learning 
formale).  
4 incontri di due ore ciascuno per ognuno dei due gruppi 

Bacchiglione 
1° Maggio 
Benedetti 
Di Cambio 
Carso 
Dai Libri  
Colombare 
Garbini 
Fontana Ferro 
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Tipo di Formazione Contenuti 
Scuole 

partecipanti 

Comunicazione 
Aumentativa 
Alternativa (CAA)  
 

Incontri formativi tenuti dalla Dott.ssa Brugnoli -
Neuropsichiatra Infantile Centro Polifunzionale Don 
Calabria e dalla Dott.ssa Altafini - logopedista Centro 
Polifunzionale Don Calabria finalizzati ad approfondire i 
principi della comunicazione aumentativa alternativa, 
fornire strumenti e strategie della CAA e dare spunti 
pratici per arricchire l’azione pedagogica delle insegnanti.  
4 incontri di 2 ore ciascuno (8 ore) 

Alessandri 
Bottagisio 
Emma Foà 
Del Carretto 
Orti di Spagna 
Pestrino 

Progetto di 
Osservazione per 
l’individuazione 
delle possibili 
difficoltà di 
apprendimento nei 
bambini del terzo 
anno della Scuola 
dell’Infanzia 

L’incontro formativo intende approfondire i Disturbi 
dell’apprendimento e gli interventi di prevenzione da 
attuare nella scuola dell’infanzia. 
Contenuti: 
- i Disturbi dell’Apprendimento 
- i segnali di rischio nei bambini della scuola dell’infanzia 

di possibili disturbi dell’apprendimento 
- analisi dello schema di osservazione e di intervento 

allegato al Protocollo di Intesa tra Regione Veneto e 
Ufficio Scolastico Regionale siglato il 10/02/2014 

- esemplificazioni di possibili interventi per recuperare le 
difficoltà emerse  

insegnanti 
referenti dei 
bambini grandi   

La dimensione 
inclusiva della 
scuola dell’infanzia 
e Il ruolo 
dell’insegnante di 
sostegno  

L’incontro intende approfondire la recente normativa in 
merito alla disabilità e analizzare alcuni aspetti del 
modello di classificazione internazionale della disabilità 
ICF 
Contenuti: 
- le principali normative di riferimento 
- il modello di classificazione ICF 
- la didattica inclusiva 
- i compiti dell’insegnante di sostegno 
- il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo 

Individualizzato 

insegnanti di 
sostegno 

 
Formazione personale insegnante 

Anno scolastico 2015/2016 
 

Tipo di Formazione Contenuti 
Scuole 

partecipanti 

ll tempo della cura 
come opportunità di 
relazione e 
apprendimento           

Il percorso formativo dalla dott.ssa Spillari 
intende offrire un approfondimento su come i momenti di 
cura e routine nella scuola dell'infanzia rappresentino 
occasioni formative per bambine e bambini. 
Contenuti: 
- concetto di cura e di cura della mente 
- declinazioni educative dell'idea di cura 
- analisi delle routine e sua funzione strutturante della 

quotidianità 
- vantaggi formativi 
- modalità relazionali qualificanti l'azione di cura 
- organizzazione delle attività di cura in relazione 

all'evoluzione dei bisogni e alle risorse dei bambini 
- apprendimenti e loro facilitazione 

Carso 
Fontana Ferro 
S. Mattia  
Vincenti 
Di Cambio 
Dall'Oca  
Orti di Spagna 

I luoghi specializzati 
della sezione come 
contesti di 

Itinerario formativo volto a introdurre elementi di 
riflessione sulla conduzione di una didattica indiretta che 
promuova  l'azione e il gioco dei bambini negli spazi 

Alessandri 
Bentegodi 
Colombare 
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Tipo di Formazione Contenuti 
Scuole 

partecipanti 

apprendimento e 
relazione  

differenziati allestiti nelle sezioni, con particolare 
attenzione a quelli dedicati al gioco simbolico. 
Contenuti: 
- tipologie di spazi in relazione ad aree di sviluppo e 

interessi dei bambini 
- evoluzione dei luoghi specializzati e osservazione dei 

bambini 
- regole di utilizzo e modalità di affiancamento da parte 

dell'insegnante 
- funzione dei luoghi a sfondo simbolico e possibili 

progettualità 

Avesa  
Emma Foà 
Bacchiglione 
Benedetti 
Del Carretto  
Prina 

Il contesto 
laboratoriale come 
luogo di 
esplorazione,  
creazione e 
apprendimento: il 
laboratorio di 
esplorazione sonora 
 

Il corso si propone di offrire ai partecipanti supporti, idee e 
competenze per progettare un'educazione al sonoro nelle 
scuole dell’infanzia. A partire da un racconto e da semplici 
oggetti d’uso comune, i partecipanti acquisiranno le 
competenze necessarie per sonorizzare una storia, per 
trasformare in musica le tavole e le parole del racconto e 
per “costruire” il proprio spazio sonoro in classe. Fare 
musica nella scuola dell’infanzia significa lavorare sulla 
produzione vocale, strumentale, sull’ascolto e sul 
movimento. Tali aspetti dell’educazione musicale sono 
strettamente legati gli uni agli altri e si manifestano nelle 
condotte musicali spontanee infantili. 
Sulle linee teoriche della pedagogia musicale di François 
Delalande e sulla base delle esperienze musicali in classe 
di Monique Frapat, sono stati presentati e discussi alcuni 
“dispositivi pedagogici” utili alla progettazione e alla 
realizzazione di esperienze musicali con i bambini della 
scuola dell’infanzia. 

Primo Maggio 
Pestrino  
Barbarani 
Garbini 
Poiano 
Villa Are  
Villa Cozza 

L’Apprendimento 
Cooperativo 
 
(Antonietta 
Sperman docente 
scuola infanzia) 

Comprende un corso base finalizzato a conoscere gli 
elementi fondamentali del Cooperative Learning 
attraverso la progettazione didattica di interventi 
cooperativi. Il percorso formativo intende offrire 
approfondimenti teorici e spunti pratici per sviluppare una 
riflessione e spunti metodologici per arricchire l’azione 
pedagogica degli insegnanti. 
Contenuti: 
- gli elementi che caratterizzano il cooperative learning 
- la progettazione di interventi cooperativi 
- l’insegnamento delle abilità sociali 
- strutture cooperative 

S, Croce  
S,Nicolò 
Bottagisio  
Montessori 
 

Verso un percorso 
pedagogico unitario 
nei servizi per 
l’infanzia 0-6: 
riflessioni e piste di 
lavoro 

L’incontro plenario tenuto dalla Prof.ssa Bondioli 
dell’Università di Pavia intende approfondire i tratti 
distintivi del percorso unitario 0-6 con riferimento ad alcuni 
documenti in grado di fornire spunti di riflessione e tracce 
di lavoro per avviare la continuità educativa tra asilo nido 
e scuola dell’infanzia 

Tutte le 
insegnanti 

L’insegnante di 
sostegno e la 
scuola inclusiva    

L’incontro si propone di analizzare la normativa di 
riferimento e fornire esemplificazioni e suggerimenti per la 
stesura dei documenti previsti. 
Contenuti: 
- le Leggi di riferimento 
- i compiti dell’insegnante di sostegno in una scuola 

inclusiva 

Insegnanti di 
sostegno 
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Tipo di Formazione Contenuti 
Scuole 

partecipanti 

- aspetti e caratteristiche dei documenti da elaborare 
(PDF e PEI) 

Dal Modello ICF alla 
progettazione nella 
scuola: strumenti e 
modelli operativi  

L’incontro intende analizzare il Modello di Classificazione 
Internazionale della Disabilità con particolare riferimento 
agli indicatori utilizzabili nella scuola dell’infanzia e offrire 
spunti operativi. 
Contenuti: 
- aspetti del modello ICF di classificazione internazionale 
- analisi di alcuni indicatori per osservare i bambini della 

scuola dell’infanzia 
- indicazioni e suggerimenti operativi per predisporre la 

documentazione prevista 
- esemplificazioni di attività per realizzare interventi 

individualizzati e/o personalizzati 

Insegnanti di 
sostegno 

Progetto di 
Osservazione per 
l’individuazione 
delle possibili 
difficoltà di 
apprendimento nei 
bambini del terzo 
anno della Scuola 
dell’Infanzia 

L’incontro ha lo scopo di fornire informazioni in merito ai 
Disturbi dell’Apprendimento e analizzare la scheda per 
l’individuazione dei segnali precoci di possibili disturbi 
dell’apprendimento.  
Contenuti 
- i disturbi dell’Apprendimento 
- la recente normativa in merito all’individuazione precoce 

dei segnali di rischio nei bambini della scuola 
dell’infanzia di possibili disturbi dell’apprendimento 

- analisi dello schema di osservazione e di intervento 
allegato al Protocollo di Intesa tra Regione Veneto e 
Ufficio Scolastico Regionale siglato il 10/02/2014 

- analisi di possibili interventi per recuperare le difficoltà 
emerse  

Insegnanti 
coordinatrici 

Disturbi della 
Comunicazione e 
del Linguaggio 

L’incontro intende offrire agli insegnanti di sostegno un 
approfondimento sul percorso di acquisizione del 
linguaggio, sugli aspetti della Comunicazione e fornire 
suggerimenti operativi per realizzare interventi 
individualizzati e/o personalizzati. 
Contenuti: 
- lo sviluppo del linguaggio nel bambino 
- la Comunicazione e le sue forme 
- i principali disturbi della comunicazione 
- analisi di alcuni interventi educativo-didattici di recupero 

Insegnanti di 
sostegno 

I Disturbi dello 
Spettro Autistico 

L’incontro intende approfondire gli aspetti peculiari dei 
disturbi dello Spettro Autistico e offrire possibili modalità di 
intervento nella realtà scolastica 
Contenuti: 
- criteri diagnostici 
- cause dell’autismo e teorie esplicative 
- le principali difficoltà nei diversi ambiti 
- analisi di alcuni indicatori dei  Disturbi dello Spettro   

Autistico 
- regole generali per un intervento a scuola 
- indicazioni ed esempi di Interventi educativi e didattici 

Insegnanti di 
sostegno 
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Formazione personale insegnante 
Anno scolastico 2016/2017 

 

Tipo di Formazione Contenuti 
Scuole 

partecipanti 

Accoglier e aver 
cura nello 0 - 6 

L’incontro tenuto dalla Prof.ssa Manuela Lavelli ha 
approfondito alcuni aspetti dello sviluppo del linguaggio 
nei bambini  

Tutte le 
insegnanti 

ll tempo della cura 
come opportunità di 
relazione e 
apprendimento           

Il percorso formativo condotto dalla dott.ssa Spillari 
intende offrire un approfondimento su come i momenti di 
cura e routine nella scuola dell'infanzia rappresentino 
occasioni formative per bambine e bambini. 
Contenuti: 
- concetto di cura e di cura della mente 
- declinazioni educative dell'idea di cura 
- analisi delle routine e sua funzione strutturante della 

quotidianità 
- vantaggi formativi 
- modalità relazionali qualificanti l'azione di cura 
- organizzazione delle attività di cura in relazione 

all'evoluzione dei bisogni e alle risorse dei bambini 
- apprendimenti e loro facilitazione 

Alessandri 
Avesa 
Bacchiglione 
Benedetti 
Del Carretto 
Pestrino 
Prina 
S. Nicolò 
Villa Colombare 
Villa Cozza 

I luoghi specializzati 
della sezione come 
contesti di 
apprendimento e 
relazione  

Itinerario formativo tenuto dalla Dott.ssa Zerbato volto a 
introdurre elementi di riflessione sulla conduzione di una 
didattica indiretta che promuova  l'azione e il gioco dei 
bambini negli spazi differenziati allestiti nelle sezioni, con 
particolare attenzione a quelli dedicati al gioco simbolico. 
Contenuti: 
- tipologie di spazi in relazione ad aree di sviluppo e 

interessi dei bambini 
- evoluzione dei luoghi specializzati e osservazione dei 

bambini 
- regole di utilizzo e modalità di affiancamento da parte 

dell'insegnante 
- funzione dei luoghi a sfondo simbolico e possibili 

progettualità 

Carso 
Pestrino 
Poiano 
Primo Maggio 

L’approccio alla 
lingua scritta 
Imparare…a 
scrivere scrivendo e 
a leggere leggendo 

Il percorso formativo condotto dalla dott.ssa  Camilla 
Monaco ha approfondito alcuni aspetti relativi ai processi 
di costruzione della lingua scritta nella scuola dell’infanzia. 
Intuendo l'importanza del sistema dei segni scritti utilizzati 
dagli adulti e vivendo quotidianamente a contatto con i 
messaggi scritti, i bambini si pongono domande e 
formulano ipotesi sul funzionamento del sistema, 
costruendo degli schemi di riferimento che confrontano 
con la realtà e revisionano per costruire teorie realistiche.  

 
Badile 
Monte Tesoro 
Dai Libri 
Vincenti 
 

Esperienza di 
Cooperative 
learning nella 
scuola dell’infanzia 

Itinerario formativo tenuto dalla dott.ssa Antonietta 
Sperman  intende offrire approfondimenti teorici e spunti 
pratici per riflettere, sviluppare e arricchire l’azione 
pedagogica degli insegnanti. 
Contenuti: 
- gli elementi che caratterizzano il cooperative learning 
- la progettazione di interventi cooperativi 
- l’insegnamento delle abilità sociali 
- strutture cooperative 

Fontana del 
Ferro 
Di Cambio 
Dall’Oca 
Orti di Spagna 

L’insegnante di 
sostegno nella 

L’incontro approfondisce la normativa di riferimento e il 
ruolo dell’insegnante di sostegno 

Insegnanti di 
sostegno di 
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Tipo di Formazione Contenuti 
Scuole 

partecipanti 

scuola dell’infanzia nuova 
assegnazione 

La scuola inclusiva:  
strumenti e modelli 
operativi   

L’incontro si propone di analizzare la normativa di 
riferimento e fornire esemplificazioni e suggerimenti per la 
stesura dei documenti previsti. 
Contenuti: 

  - la scuola inclusiva: caratteristiche 
  - i Bisogni educativi speciali: classificazione 
- aspetti e caratteristiche dei documenti da elaborare 

(PDF e PEI) 

Insegnanti di 
sostegno 

L’insegnante di 
sostegno: 
normativa, ruolo e 
competenze. Il 
modello ICF 

L’incontro intende analizzare il Modello di Classificazione 
Internazionale della Disabilità con particolare riferimento 
agli indicatori utilizzabili nella scuola dell’infanzia e offrire 
spunti operativi. 
Contenuti: 
- aspetti del modello ICF di classificazione internazionale 
- analisi di alcuni indicatori per osservare i bambini della 

scuola dell’infanzia 
- indicazioni e suggerimenti operativi per predisporre la 

documentazione prevista 
- esemplificazioni di attività per realizzare interventi 

individualizzati e/o personalizzati 

Insegnanti di 
sostegno 
assunte in ruolo 
a novembre 

Definizione analisi 
ed elaborazione del 
Profilo Dinamico 
Funzionale e del 
Piano Educativo 
Individualizzato 

 L’incontro operativo ha lo scopo di analizzare i documenti 
già predisposti ed elaborarne di nuovi partendo dal Profilo 
Funzionale del singolo bambino 

Insegnanti di 
sostegno 
assunte in ruolo 
a novembre 

 
 

3. - SCUOLA PRELAVORO COMUNALE “ANGELO SARTORI” 
 

 
Istruzione 

SCUOLA PRELAVORO 

“ANGELO SARTORI” 

PP..OO..FF..  

PPiiaannoo  ddeellll’’OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa  

ANNO SCOLASTICO 2016-17 
 

 
Via P. Sarpi, 31 – 37133 Porto S. Pancrazio 

Verona 
Fax 045/8486021 – Tel. 045/8403280 

e-mail scuolaprelavorosartori@comune.verona.it 
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La Scuola Prelavoro Comunale “A. Sartori” accoglie una quarantina di ragazzi e adulti 
diversamente abili con età minima di16 anni e mira alla loro integrazione sociale e 
lavorativa, allo sviluppo dell’identità adulta e al potenziamento dell’autonomia personale 
attraverso interventi educativi e formativi personalizzati, in sinergia con diversi Enti: ULSS 
20, Provincia di Verona, Ufficio Scolastico Territoriale, ANFFAS. 
Tra il 2009 e il 2011 è stata operata una profonda riorganizzazione della scuola che è 
proseguita da 2012 al 2016 sul piano logistico, formativo del personale e didattico 
attraverso una maggiore diversificazione dell’offerta formativa rivolta ad incrementare 
l’autonomia personale degli iscritti e che ha portato  all’inserimento lavorativo di due allievi. 
Con questo obiettivo è stato aperto un altro canale per rafforzare la missione della scuola. 
Con l’intento di favorire l’integrazione nel contesto sociale, sono state attivate 
collaborazioni con vari Enti, Associazioni e Settori dell’Amministrazione comunale, che ha 
previsto la partecipato a concorsi durante i quali sono stati vinti alcuni premi e sono state 
organizzate delle uscite didattiche.  

 
Dati riepilogativi Collaborazioni, partecipazioni a concorsi e uscite didattiche 

 

Anno 
scolastico 

Collaborazioni con Enti, Associazioni 
e Settori dell’Amministrazione 

Comunale 

Partecipazione a 
concorsi e premi 

vinti 
Uscite didattiche 

2012-13 

− UNICEF (Adotta una Pigotta) 
− Associazione “Hibiscus” 

(realizzazione di manufatti per vendita 
di beneficenza) 

− CSI (Grande sfida) 

− Presepi e paesaggi 
in materiale riciclato 
AMIA 

−  Progetto EASE 
Una scuola 
sostenibile 

- Mantova e 
- Curtatone 

2013-14 
 

− Istruzione (confezionamento cassette 
x customer satisfaction) 

− Reparto pediatrico oncologico Osp. 
Borgo Roma (S. Lucia per i bambini) 

− Associazione “Hibiscus” 
(realizzazione di manufatti per vendita 
di beneficenza) 

− CSI (Grande sfida) 
− UNICEF (Adotta una Pigotta) 

− Presepi e paesaggi 
in materiale riciclato 
AMIA 

 

- Bologna 
- Parco Natura Viva 
- Tenuta dei cervi 

2014-15 

− Istruzione (confezionamento tendaggi 
x scuole infanzia) 

− Convegno nazionale ANIMaSS 
(realizzazione di gadget) 

− Associazione “Hibiscus” 
(realizzazione di manufatti per vendita 
di beneficenza) 

− CSI (Grande sfida) 
− UNICEF (Adotta una Pigotta) 

Presepi e paesaggi 
in materiale riciclato 
AMIA 

- Expo Milano 
- Parco Natura Viva 
 

2015-16 

− Istruzione (confezionamento tovaglie 
per eventi) 

− Istruzione (confezionamento copri 
brandine x NIdi) 

− Convegno nazionale ANIMaSS 
(realizzazione di gadget) 

− CSI (Grande sfida) 
−  UNICEF (Adotta una Pigotta) 

Presepi e paesaggi 
in materiale riciclato 
AMIA 

- Bosco della  
Mesola 

- Peri 
- Salò Gardone 
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Anno 
scolastico 

Collaborazioni con Enti, Associazioni 
e Settori dell’Amministrazione 

Comunale 

Partecipazione a 
concorsi e premi 

vinti 
Uscite didattiche 

2016-17 

− Istruzione (confezionamento tovaglie 
per eventi) 

− Istruzione (confezionamento 
bacheche e carellini porta fogli per 
infanzia) 

− Istruzione (confezionamento sagome 
traforate per comprensorio Villa 
Colombare) 

− UNICEF (Adotta una Pigotta) 

Presepi e paesaggi 
in materiale riciclato 
AMIA 

- Corte Molon 
Verona 

- Valli Comacchio e 
Porto Garibaldi 

- Riva Lago di 
Garda 
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SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO 

 
1. AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI – 2. CONVENZIONI CON LE SCUOLE PARITARIE –  3. RELAZIONI 

CON LE DIREZIONI DIDATTICHE 

 

 
1. – Autorizzazioni e Accreditamenti 

 
La Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 è il provvedimento quadro di disciplina dei 

procedimenti di autorizzazione e di accreditamento. L’obiettivo è quello di generare, 
attraverso la valutazione di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali, 
un’attività di stimolo al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, nella logica 
di un processo continuo di valutazione e di miglioramento a tutti i livelli. 

Le tappe di questo processo si snodano attraverso un percorso costituito da fasi a più 
livelli e definito dalle normative come: 

− autorizzazione alla realizzazione; 

− autorizzazione all’esercizio; 

− accreditamento istituzionale; 

− accreditamento all’eccellenza - promosso dalla Regione Veneto (come indicato 
dall’art. 21 della L. R. 22/2002) e consistente in un riconoscimento internazionale 
sull’applicazione delle migliori pratiche organizzative e tecniche disponibili. 

Le procedure di autorizzazione che riguardano allo stesso modo strutture pubbliche e 
private, sono finalizzate a fornire garanzia e sicurezza e valutano il possesso da parte della 
struttura di requisiti minimi definiti dalla normativa. L’autorizzazione rappresenta inoltre un 
requisito vincolante per ottenere l’accreditamento che richiede la presenza di ulteriori 
specifici requisiti rappresentativi di un livello qualitativo ulteriore. 

Presso la Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili è stato predisposto 
l’ufficio competente in materia alle procedure di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e 
dell’accreditamento delle strutture alla prima infanzia. 

Nel periodo dal 2012 al 2016 sono state rilasciate e rinnovate n. 46 autorizzazioni 
all’esercizio per le strutture private e n. 20 per quelle comunali; mentre gli accreditamenti, 
rilasciati e rinnovati, sono stati 48 per le strutture private e  25 per quelle comunali. 

Tutti gli Asili Nidi d’Infanzia Comunali sono accreditati secondo la normativa 
Regionale.  

Nell’anno educativo 2013/2014 è stata inaugurata la struttura “Il Giardino dei Colori”, sita 
a Ca’ di David in via Colleoni, 1/B, con una capacità ricettiva autorizzata e accreditata ai 
sensi della normativa regionale, pari a 40 posti. 

Oltre alle strutture “Nido”, per i bambini in fascia 0-3 sono disponibili anche i servizi 
sperimentali integrativi alla Prima Infanzia: si tratta di realtà con caratteristiche educative, 
ludiche, culturali e di aggregazione sociale che prevedono modalità di fruizione diversificate. 
Sono soggetti alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute  pertanto, devono 
garantire il possesso dei requisiti in materia di urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e 
delle attrezzature, prevenzione incendi nonché quelli relativi alle norme per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche. 

A tal fine, i soggetti privati che intendono attivare tali strutture devono dare 
comunicazione di avvio dell’attività da presentare al Comune dove ha sede la struttura. 
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2. – Convenzioni con le Scuole Paritarie 
 

 

1 – Contributi erogati alle Scuole dell’Infanzia Paritarie e Nidi associati alla Federazione 
Italiana Scuole Materne F.I.S.M. ed altre Scuole dell’Infanzia Paritarie operanti sul 
territorio del Comune di Verona. 

2 – Contributi erogati alle Scuole dell’Infanzia Paritarie aderenti alla Federazione Italiana 
Scuole Materne F.I.S.M della provincia aventi iscritti residenti nel Comune di Verona. 

3 –  Contributi erogati agli Istituti Scolastici Paritari aderenti all’Associazione Genitori Scuole 
Cattoliche A.Ge.S.C. Provinciale. 

 
 
1 – Contributi erogati alle Scuole dell’Infanzia Paritarie e Nidi associati alla 

Federazione Italiana Scuole Materne F.I.S.M. ed altre Scuole dell’Infanzia 
Paritarie operanti sul territorio del Comune di Verona 

 
L’intervento dell’Assessorato all’Istruzione per le Scuole dell’Infanzia Paritarie e Nidi 

operanti nel Comune di Verona ha come obiettivo primario quello di agevolare 
l’adempimento dei compiti della famiglia, di garantire il pluralismo sancito dalla Costituzione 
(art. 30) e la libertà dei genitori di scegliere i contenuti formativi più aderenti alle loro attese 
educative. 

Si è assicurata così un’adeguata ed uniforme qualità dei servizi nel territorio comunale, 
nel rispetto del principio della parità tra gli utenti previsto dalla L. 62/2000. Ciò si è 
concretizzato nel corso dell’attuale mandato amministrativo 2012/2017 con contributi erogati 
alle Scuole dell’Infanzia Paritarie e Asili Nido aderenti alla Federazione Italiana Scuole 
Materne (F.I.S.M.) e ad altre Scuole dell’Infanzia Paritarie del Comune di Verona. 

Gli importi sono passati da € 2.770.000,00 dell’anno scolastico 2011/2012 all’importo di € 
3.000.000,00 dell’anno scolastico 2016/2017. 

Le nuove Convenzioni, approvate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 207 del 
05/05/2016, n. 434 del 04/11/2016 e n. 493 del 06/12/2016 sono state stipulate 
valorizzando maggiormente il coefficiente applicato in caso di presenza di bambini con 
situazione di disabilità che è passato da 1:7 a 1:10, favorendo così l’accoglimento degli 
stessi, dando maggior rilievo al requisito della residenza degli utenti frequentanti le scuole. 

Le Scuole dell’Infanzia Paritarie e Asili Nido operanti sul territorio del Comune di Verona, 
hanno beneficiato anche di altri aiuti quali:  

− l’esenzione dal pagamento del canone di affitto per altre otto Scuole 
dell’Infanzia(“Angeli Custodi” di Quinto, “Angeli Custodi” di Quinzano, “Angelica”, 
“Madonna di Campagna”, “Maria Immacolata”, “Mons Aldrighetti”, “San Giovanni 
Evangelista”, “Suore Dimesse”) che esercitano la loro attività in immobili di proprietà del 
Comune per un ammontare complessivo dei canoni annui, altrimenti dovuti dai gestore 
delle scuole, pari a € 203.800,00. 

− Sono stati progettati, finanziati ed eseguiti i seguenti interventi di edilizia relativi a:  
Angeli Custodi Quinto – Via L. da Quinto, 131 – 37142 Verona: 

•  realizzazione di cancelletto di sicurezza alla sommità della scalinata per evitare 
cadute accidentali dei bambini € 460,00 

Madonna di Campagna – Via Dolomiti, 13 - 37132 Verona: 

•  ripristino di conduttura idraulica per perdita con allagamento scantinato € 580,00 

•  sostituzione parte terminale pluviali bucati € 200,00 
San Giovanni Evangelista – Via del Quadrato, 6 – 37137 Verona: 

•  eliminazione infiltrazioni dalla terrazza e via di fuga piano primo rifacimento 
impermeabilizzazione e posa nuovo pavimento € 5.600,00 

•  formazione contro parete in cartongesso e tinteggiatura per eliminare umidità di 
risalita nel piano seminterrato € 975,00 
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•  corrimano scala interna per adeguamento alla sicurezza € 1.375,00 

•  riparazione e sostituzione conduttura di alimentazione acqua potabile nel cortile  
€ 1.800,00 

•  posa di tettoia su terrazzino sopra uffici per eliminare infiltrazioni e per riparo       
€ 2.300,00 

Suore Dimesse – Via Taormina, 28 – 37138 Verona: 

•  sistemazione gradini accesso secondario con sostituzione dei marmi € 1.800,00 

•  sistemazione servizi igienici piano primo € 6.500,00 

•  compartimentazione scala di servizio tra scuola e appartamento suore con posa 
di due porte R.E.I. € 2.780,00 

 
Dati riepilogativi contributi riconosciuti alle Scuole dell’Infanzia Paritarie 

e Nidi integrati associati F.I.S.M. ed altre Scuole dell’Infanzia Paritarie  
operanti sul territorio del Comune di Verona  

 

  a.s. 2012/2013  a.s. 2013/2014  a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 

Contributi  
assegnati 

€ 2.780.000,00 € 2.530.000,00 € 2.540.000,00 € 2.990.000,00 € 3.000.000,00 

Contributi 
straordinari 

/ € 150.000,00  € 100.000,00  / / 

Totale € 2.780.000,00 € 2.680.000,00 € 2.640.000,00 € 2.990.000,00 € 3.000.000,00 

 

 

2 – Contributi erogati alle Scuole dell’Infanzia Paritarie aderenti alla Federazione 
Italiana Scuole Materne F.I.S.M della provincia aventi iscritti residenti nel 
Comune di Verona. 

 
Su iniziativa dell’Assessorato all’Istruzione sono stati erogati, a partire dall’anno 

scolastico 2012/2013 ad oggi, complessivamente € 42.625,00 per i 47 bambini residenti nel 
Comune di Verona, ma frequentanti Scuole dell’Infanzia FISM ubicate in Comuni limitrofi. 

Le scuole che hanno beneficiato dei contributi sono: “Maria Immacolata” di Pozzo di San 
Giovanni Lupatoto, “Maria Immacolata” di Ferrazze di San Martino Buon Albergo, e“Ad 
Onore degli Eroi” di Caselle di Sommacampagna. 

 
 

Dati riepilogativi Contributi erogati alle Scuole dell’Infanzia Paritarie aderenti alla 
F.I.S.M. della provincia con iscritti residenti nel Comune di Verona 

 

Scuola dell'Infanzia 

Contributo erogato 
a.s. 2012/2013 

Importo 
complessivo 

Bambini 
Importo 
cadauno 

Ad Onore Degli Eroi 
Caselle di Sommacampagna 

€ 1.900,00 2 € 950,00 

Maria Immacolata 
Ferrazze di S. Martino Buon 
Albergo  

€ 4.750,00 5 € 950,00 

Maria Immacolata 
Pozzo S. Giovanni Lupatoto 

€ 1.105,00 
2 (di cui 1 

per 3 mesi) 
€ 850,00 
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Scuola dell'Infanzia 

Contributo erogato 
a.s. 2013/2014 

Contributo erogato 
a.s. 2014/2015 

Importo 
complessivo 

Bambini 
Importo 
cadauno 

Importo 
complessivo 

Bambini 
Importo 
cadauno 

Maria Immacolata 
Ferrazze di S. Martino 
Buon Albergo  

€ 3.800,00 4 € 950,00 € 6.650,00 7 € 950,00 

Maria Immacolata 
Pozzo S. Giovanni 
Lupatoto 

€ 2.720,00 
4 (di cui  1 
per 3 mesi) 

€ 850,00 € 2.850,00 3  € 950,00 

 

 

 

Scuola dell'Infanzia 

Contributo erogato 
a.s. 2015/2016 

Contributo riconosciuto 
a.s. 2016/2017 

Importo 
complessivo 

Bambini 
Importo 
cadauno 

Importo 
complessivo 

Bambini 
Importo 
cadauno 

Maria Immacolata 
Ferrazze di S. Martino 
Buon Albergo  

€ 5.700,00 6 € 950,00 € 6.500,00 7 (di cui 1 

per 8 mesi) 
€ 950,00  

Maria Immacolata 
Pozzo S. Giovanni 
Lupatoto 

€ 3.800,00 4 € 950,00 € 2.850,00 3 € 950,00 

 
 
3 – Contributi erogati agli Istituti Scolastici Paritari aderenti all’Associazione Genitori 

Scuole Cattoliche A.Ge.S.C. Provinciale. 
 

Gli Istituti Paritari gestiti dagli Enti aderenti all’Associazione sopracitata, costituiti da enti 
religiosi, enti ed associazioni di natura pubblica e privata, associazioni, cooperative, 
svolgono una funzione pubblica di carattere scolastico, educativo e sociale, senza fini di 
lucro, secondo gli indirizzi determinati dal proprio Statuto e, con la partecipazione attiva 
dell’A.Ge.S.C. Provinciale di Verona, concorrono a costituire un sistema formativo integrato, 
in un’azione sinergica con le Scuole statali. 

 

Istituti Scolastici Aderenti A.GE.S.C. 

1 Scuole Aportiane "Serenelli" - P.zza Broilo  

2 Scuole Aportiane "S. Giuseppe" - Via Salgari 

3 Istituto "Campostrini" 

4 Istituto "De Vedruna" 

5 Istituto Salesiano "Don Bosco" 

6 Istituto "Don Nicola Mazza" 

7 Istituto "Gian Matteo Giberti" 

8 Istituto "Fortunata Gresner" 

9 Istituto "Romano Guardini" 

10 Istituto "Leonardi" 

11 Istituto "Lavinia Mondin" 
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Istituti Scolastici Aderenti A.GE.S.C. 

12 Istituto "Carlo Perucci" 

13 Istituto "Sacra Famiglia" 

14 Istituto "San Giuseppe" - Via Bolzano 

15 Istituto "Santa Teresa" 

16 Isituto "San Zeno" 

17 Istituto "Seghetti" 

18 Istituto "Stimate" 

19 Istituto "Virgo Carmeli" 

20 Istituto "A. Provolo" 

 
L’Assessorato all’Istruzione ha inteso favorire, in conformità all’ordinamento vigente e ai 

principi fondamentali contenuti nell’art. 7 dello Statuto comunale, la promozione e il 
sostegno di tale servizio scolastico paritario, come insostituibile apporto all’offerta formativa 
cittadina, supportato dalla collaborazione fattiva dell’associazionismo organizzato in 
rappresentanza delle famiglie. 

 
Dati riepilogativi Convenzioni più recenti stipulate tra  

Comune di Verona e A.Ge.S.C. Provinciale. 
 

Convenzione tra il Comune di Verona e l'Associazione Genitori  
Scuole Cattoliche A.Ge.S.C. 

Deliberazione di Giunta 
n. 216 del 27/07/2011 

Validità dal 1 settembre 2011 al 31 agosto 2014 

Deliberazioni di Giunta n. 228 del 
30/7/2014 e n. 252 del 2/09/2015  

Validità dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2017 

Deliberazione di Giunta  
n. 99 del 08/03/2017 

Validità dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2020 

 
Il contributo viene erogato agli istituti scolastici associati, operanti nel territorio comunale, 

che si impegnano al mantenimento degli standard di qualità, a garanzia dello sviluppo 
dell’offerta formativa corrispondente agli orientamenti generali dell’istruzione, della 
definizione delle attività funzionali all’insegnamento e del piano delle attività di 
aggiornamento e della formazione. 

 
Dati riepilogativi contributi assegnati agli Istituti Scolastici Paritari aderenti 

all’Associazione Genitori Scuole Cattoliche A.Ge.S.C. Provinciale. 
 

 a.s. 2012/2013 a.s. 2013/2014 a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017  

Contributi 
assegnati 

€ 340.000,00 € 350.000,00 € 360.000,00 € 370.000,00 € 380.000,00 
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3. – Relazioni con le Direzioni Didattiche 
 

L’Amministrazione ha posto in atto le seguenti azioni, che hanno contribuito all’effettivo 
miglioramento della qualità scolastica, favorendo l’utenza nel percorso didattico, con una 
maggiore razionalizzazione delle risorse e dei servizi.  
 
 
1 – Dimensionamento e razionalizzazione della Rete Scolastica 

 
Competono ai Comuni, in relazione alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 

primo grado, i compiti e le funzioni amministrative concernenti l’istituzione, la fusione e la 
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, nonché la 
redazione di piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche. 

Dall’anno 2006-2007 tutti gli Istituti Scolastici Statali di I grado della città di Verona sono 
costituiti in Istituti Comprensivi. 

Nell’anno 2012, l’Assessorato all’istruzione effettuata una analisi della situazione 
esistente, tenuto conto dei diversi fattori quali le caratteristiche demografiche, orografiche, 
economiche e socio culturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della 
semplificazione organizzativa ed amministrativa imposta dalla normativa sia statale che 
regionale, del numero di studenti dei singoli istituti, delle istanze di miglioramento 
organizzativo e pedagogico provenienti dal mondo scolastico, ha realizzato la ridefinizione 
degli Istituti comprensivi con l’accorpamento dell’IC 1 Borgo Milano all’IC 7 Stadio, dell’IC 
20 San Michele all’IC 21 Madonna di Campagna, con decorrenza dall’anno scolastico 
2013/2014; 

Nell’anno 2013, per effetto delle norme statali che hanno imposto di contingentare il 
numero di nuove assunzioni, con la conseguente indisponibilità di personale per garantire 
l’organico delle scuole dell’infanzia comunali, affinché tutte le sezioni potessero rimanere in 
ambito pubblico, l’Amministrazione si è attivata presso l’Ufficio Scolastico Regionale ed ha 
ottenuto l’ampliamento dell’offerta formativa statale con 4 nuove sezioni di scuola 
dell’infanzia. L’Amministrazione ha quindi proceduto al dimensionamento della rete 
scolastica statalizzando le 4 sezioni della Scuola dell’Infanzia Comunale Aporti e 
accorpandola all’I.C. 10 Borgo Roma Est con decorrenza dall’anno scolastico 2014/2015, 
ampliando in tal modo la configurazione dell’I.C. che risultava privo di una scuola 
dell’infanzia;  

Nell’anno 2014 l’Amministrazione comunale ha dato la disponibilità alla Regione ad 
individuare la sede principale per l’istituzione del Centro Provinciale per l’Istruzione degli 
Adulti della Provincia di Verona (CPIA). Di concerto con i dirigenti scolastici, sono stati 
assegnati al CPIA alcuni  spazi presso la Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri, 
con inizio delle attività del CPIA dall’anno scolastico 2014/2015. 
 
 
2 – Piattaforma informatica  condivisa tra Comune e singoli Istituti Comprensivi per la 

gestione on-line delle richieste di intervento di manutenzione 
  

E’ continuata la funzionalità del supporto informatico per la richiesta degli interventi 
manutentivi che consente l’informazione in tempo reale sull’iter della richiesta di intervento e 
la soppressione pressoché totale del cartaceo, reso disponibile alle scuole a decorrere da 
gennaio 2010 con circa 8.000 richieste inserite sino a dicembre 2011. Da gennaio 2012 a 
gennaio 2017 le richieste inserite da parte degli Istituti Comprensivi, delle Scuole 
dell’Infanzia Comunali, dei Servizi per la Prima Infanzia e dei Parchi Gioco è stato di circa 
26.000 unità.  
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L’ASSISTENZA SCOLASTICA 
 
 

1. CONTRIBUTO INDIVIDUALE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – 2. LA MENSA OLTRE LA 
SCUOLA –  3. TRASPORTO SCOLASTICO – 4. GESTIONE DELLE INSOLVENZE DELLE RETTE SOCLASTICHE – 
5. AGEVOLAZIONI ECONOMICHE     
 

 
1. – Contributo individuale al servizio di Ristorazione scolastica 

 
Nel corso dell’intero mandato amministrativo 2012/2017, le rette per il servizio di  

Ristorazione scolastica sono state mantenute invariate a concreto sostegno alle famiglie. 
Dall’anno scolastico 2014/2015, nel rispetto della nuova normativa in ambito di applicazione 
dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) posseduto, le tariffe e 
agevolazioni sono state proporzionate alle quote di patrimonio e di reddito dei diversi 
componenti della famiglia definite dall’ISEE. 

Le rette e le agevolazioni per le fasce di reddito più deboli sono rimaste 
confermate.  

Le tariffe previste sono riassunte nel prospetto di seguito: 
 

Scuole dell’Infanzia 
 

Sono definite rette mensili parametrate all’I.S.E.E. posseduto dall’utente del servizio in 
forma di abbonamento, ad esclusione del mese di settembre per il quale è previsto il 
pagamento al 50%, salvo quanto successivamente specificato in caso di adesione al 
servizio di pre-scuola: 
 

Scuole dell’Infanzia Comunali e Statali  
A.S. 2016/2017 

Retta Mensile 

0 - € 6.500,00 € 34,50 
  > €   6.500,00 - € 10.000,000 € 66,00 
> € 10.000,00 - € 15.000,00 € 69,00 
> € 15.000,00 - € 20.000,00 € 70,00 
> € 20.000,00 - € 30.000,00 € 71,00 
> € 30.000,00 - € 40.000,00 € 72,00 
> € 40.000,00 - € 50.000,00 € 73,00 
> € 50.000,00 o ISEE non dichiarato € 75,00 
Utenti non residenti € 85,00 

 
Scadenza dei pagamenti 

 

Scadenze 1ª Rata 
sett.-ott. 

2ª Rata 
nov.-dic.  

3ª Rata 
gen.-feb.  

4ª Rata 
mar.-apr. 

5ª Rata 
mag.-giu. 

Soluzione 
Unica 

Scuole 
Infanzia 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 15/04/2017 15/06/2017 entro il 

15/12/2016 
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Scuole Primarie, Secondarie di 1° grado statali e Scuola “A. Sartori” 
 

Sono definite le seguenti rette annuali, parametrate al numero di rientri effettuati e  
all’I.S.E.E. in forma di abbonamento e senza possibilità di detrazioni per assenze effettuate.  
 

Tariffe Annue Scuole 
Primarie,Secondarie 

di 1° Grado E “A. Sartori” 
A.S. 2016/2017 

1 Rientro 2 Rientri 3 Rientri 4 Rientri 5 Rientri 
Costo 

singolo 
pasto 

0 - € 6.500,00 € 57,00 € 114,00 € 171,00 € 228,00 € 285,00 € 1,90 
> €  6.500,00 - €  15.000,00 € 114,00 € 228,00 € 342,00 € 456,00 € 570,00 € 3,80 
> € 15.000,00 - € 20.000,00 € 120,00 € 240,00 € 360,00 € 480,00 € 600,00 € 4,00 
> € 20.000,00 - € 30.000,00 € 126,00 € 252,00 € 378,00 € 504,00 € 630,00 € 4,20 
> € 30.000,00 - € 40.000,00 € 130,00 € 260,00 € 390,00 € 520,00 € 650,00 € 4,30 
> € 40.000,00 - € 50.000,00 € 134,00 € 268,00 € 402,00 € 536,00 € 670,00 € 4,50 

> € 50.000,00 o ISEE non 
dichiarato € 140,00 € 280,00 € 420,00 € 560,00 € 700,00 € 4,70 

Utenti non residenti  € 144,00 € 288,00 € 432,00 € 576,00 € 720,00 € 4,80 
 

I pagamenti, oltre alla possibilità della soluzione unica, sono stati dilazionati in rate di 
pari importo secondo le scadenze riportate nella seguente tabella: 
 

n. rientri 
settimanali 

1ª rata 2ª rata 3ª rata 4ª rata 5ª rata Soluzione unica 

1      entro il 15/12/2016 

2 15/11/2016 15/12/2016    entro il 15/12/2016 

3 15/11/2016 15/11/2016 15/02/2017   entro il 15/12/2016 

4 15/11/2016 15/11/2016 15/02/2017 15/04/2017  entro il 15/12/2016 

5 15/11/2016 15/11/2016 15/02/2017 15/04/2017 15/06/2017 entro il 15/12/2016 
 
Anche i bambini che frequentano i corsi di attività opzionali (attività di arricchimento 

dell’offerta formativa nel corso dell’anno scolastico oppure percorsi curriculari di durata 
limitata) possono consumare il pasto presso la mensa scolastica: il costo del pasto è 
proporzionato alla fascia ISEE di appartenenza da corrispondere anticipatamente. Nel caso 
in cui la durata dello stesso tipo di attività di arricchimento coincida con quella dell’anno 
scolastico, sarà possibile corrispondere il dovuto sotto forma di abbonamento annuale.  
 
Riduzione ed esoneri per servizio di Ristorazione scolastica gli utenti residenti nel 
Comune di Verona 
 

Sono stabilite le seguenti agevolazioni per il servizio di Ristorazione scolastica 
parametrate all’I.S.E.E.: 
− bambini diversamente abili con disabilità certificata dalle competenti autorità sanitarie 

come previsto dalla normativa in vigore (Legge 104/1992 e successive modificazioni e 
Legge 2/8/2009 n. 102 – invalidità civile); 

− per le famiglie con più figli contemporaneamente frequentanti il medesimo servizio 
oggetto di tariffazione con la precisazione che le riduzioni previste dal prospetto sotto 
riportato, si applicano a partire dai fratelli maggiori; 
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− per i 4° figli e successivi (quintogeniti, sestogeniti ecc.) che risultino appartenenti ad un 
unico nucleo anagrafico anche se non contemporaneamente frequentanti il servizio. 

 
Agevolazioni utenti residenti servizio Ristorazione scolastica 

 a partire dall’a.s. 2014-2015 

 
 

Fasce I.S.E.E. 

Handicap                   
2° e 3° Figlio 

contemporaneamente 
frequentanti  

4° e successivi figli nello 
stesso nucleo anagrafico    

0 - € 6.500,00 assente in quanto ricompresa 
nella tariffa ridotta esonero totale 

> €   6.500,00 - € 20.000,00 riduzione del 50% della retta riduzione del 80% della retta 
> € 20.000,00 - € 30.000,00 riduzione del 45% della retta riduzione del 75% della retta 
> € 30.000,00 - € 40.000,00 riduzione del 40% della retta riduzione del 70% della retta 
> € 40.000,00 - € 50.000,00 riduzione del 30% della retta riduzione del 60% della retta 

> € 50.000,00 o ISEE  
non dichiarato nessuna agevolazione riduzione del 30% della retta 

 
Le tabelle seguenti riassumono il numero degli utenti del servizio di Ristorazione 

scolastica con la suddivisione delle agevolazioni riconosciute: 
 

Infanzia Comunale Ristorazione scolastica 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Utenti 2436 2387 2141 2076 2030 

assistiti (anno solare) 157 187 200 201 153 

Riduzione con Isee inf. a:   
a.s. 2012/2013 € 6.246,89  
a.s  2013/2014 € 6.440,59 
dall’a.s. 2014/2015 € 6.500,00  258 300 359 408 394 

2° 3° figlio 156 108 95 83 107 

4°figlio e successivi 62 59 41 45 43 

handicap 45 44 26 24 32 

Rid perdita posto lavoro 9 7 / / / 

 

 

Infanzia Statale Ristorazione scolastica 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

Utenti 1399 1396 1486 1421 1315 

Assistiti (anno solare) 58 65 91 111 61 

Riduzione con Isee inf. a: 
a.s. 2012/2013 € 6.246,89 
a.s  2013/2014 € 6.440,59 
dall’a.s. 2014/2015 € 6.500,00 106 143 262 237 257 

2° 3° figlio 78 69 51 51 51 

4°figlio e successivi 29 39 42 39 43 
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Infanzia Statale Ristorazione scolastica 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

handicap 16 13 11 13 37 

Rid perdita posto lavoro 2 3 / / / 

 

 

Primarie e Secondaria di 1°grado Ristorazione scolastica 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

Utenti 12048 11860 11561 11219 10797 

Assistiti (anno solare) 474 535 619 694 552 

Riduzione con Isee inf. a:   
a.s. 2012/2013 € 6.246,89  
a.s  2013/2014 € 6.440,59 
dall’a.s. 2014/2015 € 6.500,00 770 820 803 766 833 

2° 3° figlio 2940 2656 1683 1490 1441 

4°figlio e successivi 181 187 158 173 164 

handicap 139 150 136 130 98 

Rid. perdita posto lavoro 5 4 / / / 

 

 

Tabella generica di tutti gli utenti Ristorazione scolastica 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

Utenti 15883 15643 15188 14716 14142 

Assistiti (anno solare) 689 787 910 1006 766 

Riduzione con Isee inf. a:  
a.s. 2012/2013 € 6.246,89  
a.s  2013/2014 € 6.440,59 
dall’a.s. 2014/2015 € 6.500,00 1134 1263 1424 1411 1484 

2° 3° figlio 3174 2833 1829 1624 1599 

4°figlio e successivi 272 285 241 257 250 

handicap 200 207 173 167 167 

Rid. perdita posto lavoro 16 14    

Incasso totale  
per anno solare 

2012 
€ 5.691.801,64 

2013 
€ 6.873.512,22 

2014 
 € 6.078.247,99 

2015 
€ 6.470.323,15 

2016 
 € 6.267.130,75 
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A titolo esemplificativo si riportano in valore economico le agevolazione accordate 
nell’anno scolastico 2016/2017 per gli utenti del servizio di Ristorazione scolastica: 
 
 

Tabella generica di tutti gli utenti Ristorazione scolastica 
a.s. 2016/2017 

 Utenti 
Agevolazioni  
Riconosciute 

Utenti 14142  

Assistiti (anno solare) 766 € 249.961,86 

Riduzione con Isee inf. a € 6.500,00 1484 € 385.808,30 

2° 3° figlio 1599 € 354.333,50 

4°figlio e successivi 250 € 87.457,95 

handicap 167 € 39.066,46 

Totale Agevolazioni   € 1.116.628,07 

 
 

2 – Progetto “La mensa oltre la scuola” 
 
Il Progetto “La mensa oltre la scuola” ha come finalità il recupero dei pasti non 

consumati nelle mense scolastiche, ancora perfettamente integri, per destinarli a favore di 
beneficiari individuati tra organizzazioni non lucrative di utilità sociale (enti caritativi, 
associazioni di volontariato), che ritirano i pasti per somministrarli nella stessa giornata 
all’interno delle proprie strutture di accoglienza in modo del tutto gratuito. 

Questa iniziativa ha permesso di conseguire i seguenti benefici: 
- aiutare a migliorare lo stato di salute di coloro che si trovano in difficoltà rafforzandone, 

attraverso un’alimentazione più ricca e differenziata, le difese immunitarie dell’organismo; 
- incentivare i legami relazionali che costituiscono la base per contrastare l’isolamento e il 

disagio; 
- creare una rete locale di solidarietà tra tutti coloro che partecipano al recupero, alla 

distribuzione e al consumo dei cibi salvati; 
- consentire un maggiore legame tra istituzioni pubbliche e mondo no-profit, associazioni 

di volontariato, mediante un’azione comune utile ad entrambi; 
- conseguire una maggiore coscienza e consapevolezza contro gli sprechi; 
- ridurre la quantità di rifiuti e dei mezzi circolanti per la loro raccolta e le risorse per il loro 

smaltimento. 
 



  64

Prospetto riepilogativo Scuole interessate al recupero pasti 
 

Anno 
scolastico 

Scuole interessate 

Quantitativ
o 

recuperato 
kg. 

Pari a 
pasti  

numero 

 
Enti 

beneficiari 

2012/2013 

Infanzia statale: 
Dei Ciliegi 
Primarie: 
Busti, Carducci, Don Mercante, 
Giuliari, D’Azeglio, Europa Unita, 
Provolo, Manzoni, Milani, Nogarola, 
Nievo, Dei Ciliegi, Fraccaroli, Forti, 
Uberti 
Secondarie di 1° grado: 
Catullo, Caliari, Dante Alighieri, Fedeli 
Fincato-Rosani, Manzoni, Mazza, 
Meneghetti, Palazzina  
più alcune scuole dove si svolgono 
i CER 

14.909 35.925 

Casa 
Accoglienza Il 
Samaritano, 
Gruppo 
Vincenziano, 
Agaras, Ronda 
della Carità, 
Codess-alice 

2013/2014 

Infanzia statale: 
Dei Ciliegi 
Primarie: 
Busti, Giuliari, D’Azeglio, Romagnoli, 
Europa Unita, Provolo, Milani, 
Nogarola, Nievo, Dei Ciliegi, 
Fraccaroli, Forti,  
Secondarie di 1° grado: 
Betteloni, Catullo, Caliari, Dante 
Alighieri, Fincato-Rosani, Manzoni, 
Mazza, Meneghetti,  
più alcune scuole dove si svolgono 
i CER 

16.471 39.689 

Casa 
Accoglienza Il 
Samaritano, 
Gruppo 
Vincenziano, 
Agaras, Ronda 
della Carità 
 
 

2014/2015 

Infanzia statale: 
Dei Ciliegi 
Primarie: 
Ariosto, Busti, Giuliari, D’Azeglio, 
Romagnoli, Europa Unita, Provolo, 
Nogarola, Nievo, Dei Ciliegi, 
Fraccaroli, Forti, Uberti  
Secondarie di 1° grado: 
Betteloni, Catullo, Caliari, Dante 
Alighieri, Fincato-Rosani, Mazza, 
Meneghetti 
più alcune scuole dove si svolgono 
i CER 

15.037 36.235 

Casa 
Accoglienza Il 
Samaritano, 
Gruppo 
Vincenziano, 
Agaras, Ronda 
della Carità 
 

2015/2016 

Infanzia statale: 
Dei Ciliegi 
Primarie: 
Rosani, Nogarola, Fraccaroli, Provolo, 
Nievo, Vivaldi, Dall’Oca Bianca, Mons. 
Chiot, Collodi, Romagnoli, Europa 
Unita, Uberti, Solinas, Dei Ciliegi, 
D’Azeglio, Busti, Ariosto, Giuliari 

19.262 46.416 

Casa 
Accoglienza Il 
Samaritano, 
Gruppo 
Vincenziano, 
Ronda della 
Carità 
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Anno 
scolastico 

Scuole interessate 

Quantitativ
o 

recuperato 
kg. 

Pari a 
pasti  

numero 

 
Enti 

beneficiari 

Secondarie di 1° grado: 
Caliari, Dante Alighieri, Catullo, Mazza 
più alcune scuole dove si svolgono 
i CER 

2016/2017 

Infanzia statale: 
Dei Ciliegi 
Primarie: 
Rosani, Nogarola, Fraccaroli, Nievo, 
Vivaldi, Mons. Chiot, Romagnoli, 
Europa Unita, Uberti, Dei Ciliegi, 
D’Azeglio, Busti, Ariosto, Giuliari, 
Zorzi, Dall’Oca Bianca, Camozzini, 
Collodi, Provolo 
Secondarie di 1° grado: 
Caliari, Catullo, Betteloni, Alighieri 
più alcune scuole dove si svolgono 
i CER 

il dato sarà 
disponibile 
dopo il 
termine 
dell’anno 
scolastico 

il dato 
sarà 
disponibil
e dopo il 
termine 
dell’anno 
scolastico 

Casa 
Accoglienza Il 
Samaritano, 
Gruppo 
Vincenziano, 
Ronda della 
Carità, 
Associazione 
Nuova 
Primavera 
 

 
 

3. –  Il Trasporto scolastico 
 

Il Trasporto scolastico costituisce, oltre che un utile servizio agli alunni e alle famiglie, 
anche un’occasione per imparare a stare insieme con i coetanei condividendo spazi nel 
rispetto di regole comuni, rappresentando così una significativa tappa nel percorso di 
crescita e di conquista dell’autonomia.  

Il Servizio è fornito per l’intera durata dell’anno scolastico e consiste in una corsa di 
andata e in una di ritorno giornaliere, conformemente agli orari delle lezioni. 

Il Comune ha competenza per l’organizzazione del Trasporto a favore dei bambini 
frequentanti le Scuole dell’Infanzia e le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado. In 
particolare si possono iscrivere dall’anno 2012 anche con modalità on-line coloro che 
frequentano le seguenti strutture:  

Asilo Nido (1):  

− Nido Colombare “Il Nido del Sole”; 
Scuole Infanzia Comunali (5):  

− “Alessandri”, “Colombare”, “Fontana del Ferro”, “San Mattia”, “Villa Are”; 
Scuole Infanzia Statali e Paritarie (5):  

−  “Agazzi”,  “Monte d’Oro”, “Regina Margherita”, “Rodari” “Vianini”1; 
Scuole Primarie (27):  

− “6 Maggio 1848”2, “Aleardi” di Quinto, “Ariosto”, “Betteloni” di Montorio, “Busti”, 
“Camozzini”, “Cesari”, “Fracazzole”, “Dorigo”, “Don Mercante”, “Europa Unita”, “Giuliari”, 
“Merighi”, “Milani”, “Mizzole,  “Pascoli” “Pertini”, “Pisano”3, “Romagnoli”, “Rosani”, 
“Salgari”, “Segala”, Simoni”, “Solinas”, “T. F. degli Uberti”, “Vilio Mariano”, “Zorzi”; 

                                                 
1 Infanzia Vianini Servizio cessato anno scolastico 2013-2014 
2 Primaria 6 Maggio ’48 Servizio cessato anno scolastico 2014-2015 
3 Primaria Pisano Servizio cessato anno scolastico 2015-2016 
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Scuole Secondarie di 1° grado (13):  

− “Battisti”, “Caperle”, “Catullo” 4, “Don Milani”, “Fainelli”, “Giovanni XXIII”, “M. L. King”, 
“Mazza”, “Meneghetti”, “Palazzina”, “S. Lucia” 5, “E. Salgari”, “Simeoni”; 

− Scuola di Prelavoro “A. Sartori 
 

Dati riepilogativi relativi al Trasporto scolastico 
 

Anno 
scolastico 

Alunni iscritti Costi 

2012/2013 1067 € 1.713.000,00 

2013/2014 1051 € 1.720.000,00 

2014/2015 969 € 1.675.000,00 

2015/2016 849 € 1.679.000,00 

2016/2017 803  € 1.679.000,00 
dato previsionale 

 
 
1 – Il Trasporto scolastico straordinario 
 

Oltre al Servizio di Trasporto ordinario, viene attivato anche un Trasporto straordinario 
che si effettua per gli alunni frequentanti strutture temporaneamente chiuse per 
ristrutturazione o per adeguamento previsto dalle vigenti normative. Tale servizio è rivolto 
alle famiglie che possono contare su un Trasporto gratuito dalla sede di appartenenza 
temporaneamente non agibile a quella destinata e viceversa. 

 
Dati riepilogativi relativi al Trasporto scolastico straordinario 

 

Anno scolastico 
Scuole interessate da 

ristrutturazioni  
Alunni Costo 

2012/2013 Infanzia Alessandri, Primaria Carducci  185 € 267.000,00 

2013/2014 

Infanzia Alessandri, Infanzia Benedetti, 
Nido Garbini, Infanzia Garbini, Infanzia 
Contrada Polese, Primaria Rubele, 
Primaria F. degli Uberti 

339 € 306.000,00 

2014/2015 
Infanzia Alessandri, e, per emergenza 
eventi atmosferici, alcuni giorni: Nido 
Garbini e Infanzia Garbini) 

91 € 50.000,00 

2015/2016 

Infanzia Alessandri, Nido Colombare, 
Nido Pindemonte, Infanzia Poiano,  
Infanzia Villa Colombare, Infanzia 
Poiano, Primaria Primo Maggio, e per 
lavori urgenti: Primaria Salgari,  per 
spostamento sezioni in altra scuola: 
Infanzia S. Mattia 

391 € 520.000,00 

                                                 
4 Secondaria 1° Catullo Servizio cessato anno scolastico 2015-2016 
5 S.ta Lucia Servizio cessato anno scolastico 2015-2016 
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Anno 
scolastico 

Scuole interessate da 
ristrutturazioni  

Alunni Costo 

2016/2017 

Infanzia Alessandri, Nido Colombare, 
Infanzia Villa Colombare, Infanzia 
Avesa, Infanzia S. Mattia  

323 
€ 450.000,00 

dato 
previsionale Scuola Primaria Lenotti per 

ristrutturazione: da gennaio a giugno 

 
È inoltre attivo un servizio di Trasporto per la Scuola San Rocco, dedicato agli alunni 

residenti in alcune frazioni del Comune di Verona (Moruri, Magrano, Cancello) che 
frequentano la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria situate nel comune di Roveré 
Veronese: 
− per l’anno scolastico 2012/2013 il costo complessivo è stato di €. 35.200,00 
− per l’anno scolastico 2013/2014 il costo complessivo è stato di €. 35.800,00 
− per l’anno scolastico 2014/2015 il costo complessivo è stato di €. 33.800,00 
− per l’anno scolastico 2015/2016 il costo complessivo è stato di €. 33.000,00 
− per l’anno scolastico 2016/2017 il costo complessivo previsto sarà di €. 36.000,00 
 
 

2 –  Contributo individuale al Servizio di Trasporto scolastico 
 

Nel corso dell’intero mandato amministrativo 2012/2017, le rette per il Servizio Trasporto 
scolastico sono state mantenute invariate a concreto sostegno alle famiglie. A partire 
dall’a.s. 2014/2015 e successivi, nel rispetto della nuova normativa in ambito di 
applicazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) posseduto, le 
tariffe e agevolazioni sono state proporzionate alle quote di patrimonio e di reddito dei 
diversi componenti della famiglia definite dall’ISEE riconoscendo i benefici economici 
tramite riduzioni ed esoneri proporzionali.  

 
Tariffe annuali servizio di Trasporto scolastico a partire dall’A.S. 2014/2015 

 

!Fine imprevista della formula 

Scuole 
Infanzia, 

Primarie e 
Secondarie 
di 1°Grado 

Infanzia 
Comunale 

con Pre-scuola 

0 - € 6.500,00 € 115,50  € 120,00  

>   €   6.500,00 - € 15.000,00 € 231,00  € 240,00  

>   € 15.000,00 - € 20.000,00 € 240,00  € 250,00  

>   € 20.000,00 - € 30.000,00 € 244,00  € 254,00  

>   € 30.000,00 - € 40.000,00 € 250,00  € 260,00  

>   € 40.000,00 - € 50.000,00 € 255,00  € 265,00  

>   € 50.000,00 o ISEE  
non dichiarato € 260,00  € 270,00  

Utenti non residenti € 280,00 € 290,00 
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Riduzione ed esoneri per il servizio di  Trasporto scolastico per gli utenti residenti nel 
Comune di Verona 
 

Sono stabilite le seguenti agevolazioni per il servizio di Trasporto scolastico parametrate 
all’I.S.E.E.: 
− bambini diversamente abili con disabilità certificata dalle competenti autorità sanitarie 

come previsto dalla normativa in vigore (Legge 104/1992 e successive modificazioni e 
Legge 2/8/2009 n. 102 – invalidità civile); 

− per le famiglie con più figli contemporaneamente frequentanti il medesimo servizio 
oggetto di tariffazione con la precisazione che le riduzioni previste dal prospetto sotto 
riportato, si applicano a partire dai fratelli maggiori; 

− per i 4° figli e successivi (quintogeniti, sestogeniti ecc.) che risultino appartenenti ad un 
unico nucleo anagrafico anche se non contemporaneamente frequentanti il servizio. 
 

Agevolazioni utenti residenti servizio di Trasporto scolastico 
 a partire dall’a.s. 2014-2015 

 
 

Fasce I.S.E.E. 

Handicap                   
2° e 3° Figlio 

contemporaneamente 
frequentanti  

4° e successivi figli nello 
stesso nucleo anagrafico    

0 - € 6.500,00 assente in quanto ricompresa 
nella tariffa ridotta esonero totale 

> €   6.500,00 - € 20.000,00 riduzione del 50% della retta riduzione del 80% della retta 
> € 20.000,00 - € 30.000,00 riduzione del 45% della retta riduzione del 75% della retta 
> € 30.000,00 - € 40.000,00 riduzione del 40% della retta riduzione del 70% della retta 
> € 40.000,00 - € 50.000,00 riduzione del 30% della retta riduzione del 60% della retta 

> € 50.000,00 o ISEE  
non dichiarato nessuna agevolazione riduzione del 30% della retta 

 
Sono esonerati dal pagamento della retta gli utenti segnalati dai Servizi Sociali. 

E’ inoltre riconosciuta la gratuità per il servizio di Trasporto per gli utenti della Scuola 
Prelavoro “A. Sartori” iscritti prima dell’anno scolastico 2010/2011.  

Le tabelle seguenti riassumono il numero degli utenti del servizio di Trasporto scolastico 
con la suddivisione delle agevolazioni riconosciute: 
 

Infanzia Comunale Trasporto scolastico 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

Utenti 114 117 100 33 40 

Assistiti (anno solare) 0 0 0 0 0 

Riduzione con Isee inf a:    
a.s. 2012/2013 € 6.246,89  
a.s  2013/2014 € 6.440,59 
dall’a.s. 2014/2015 € 6.500,00 3 12 10 3 3 

2° figlio fino a.s. 2013/2014  
2° 3° figlio dall’a.s. 2014/2015 8 11 10 4 1 

4°figlio e successivi 3 4 4 3 2 

handicap 2 3 2 0 0 

Rid perdita posto lavoro 1 1 0 0 0 
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Infanzia Statale Trasporto scolastico 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

Utenti 28 20 33 14 22 

Assistiti (anno solare) 0 0 0 1 0 

Riduzione con Isee inf a:    
a.s. 2012/2013 € 6.246,89  
a.s  2013/2014 € 6.440,59 
dall’a.s. 2014/2015 € 6.500,00 2 2 2 3 2 

2° figlio fino a.s. 2013/2014  
2° 3° figlio dall’a.s. 2014/2015 1 0 2 1 1 

4°figlio e successivi 2 2 2 1 0 

handicap 0 0 0 0 0 

Rid perdita posto lavoro 0 0 0 0 0 

 

 

Primarie e Secondaria di 1° grado Trasporto scolastico 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

Utenti 851 878 813 803 739 

Assistiti (anno solare) 30 30 34 33 44 

Riduzione con Isee inf a:    
a.s. 2012/2013 € 6.246,89  
a.s  2013/2014 € 6.440,59 
dall’a.s. 2014/2015 € 6.500,00 

20 43 55 39 27 

2° figlio fino a.s. 2013/2014  
2° 3° figlio dall’a.s. 2014/2015 113 116 76 73 66 

4°figlio e successivi 37 34 17 18 13 

handicap 20 18 16 13 10 

Rid perdita posto lavoro 0 0    

 

 

Tabella generica di tutti gli utenti Trasporto scolastico 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

Utenti 993 1015 846 850 801 

Assistiti (anno solare) 30 30 34 34 44 

Riduzione con Isee inf a:   
a.s. 2012/2013 € 6.246,89  
a.s  2013/2014 € 6.440,59 
dall’a.s. 2014/2015 € 6.500,00 

25 57 67 45 32 

2° figlio fino a.s. 2013/2014  
2° 3° figlio dall’a.s. 2014/2015 122 127 88 78 68 

4°figlio e successivi 42 40 23 22 15 

handicap 22 21 18 13 10 

Rid perdita posto lavoro 1 1      
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Tabella generica di tutti gli utenti Trasporto scolastico 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

Incasso totale 
per anno solare 

2012 
€ 197.661,83 

2013 
€ 214.809,58 

2014 
€ 245.729,75 

2015 
€ 194.962,77  

2016 
€ 234.952,61  

 
 

4. – Gestione delle insolvenze delle rette scolastiche 
 

Nella consapevolezza che la corresponsione dei contributi individuali per i servizi 
scolastici faccia parte dell’impegno congiunto fra cittadini e Amministrazione per il buon 
funzionamento di tutti i servizi dedicati a favorire e incoraggiare il compiti connessi 
all’istruzione, le iniziative attuate per ridurre i ritardati/mancati versamenti delle quote per i 
Servizi di Ristorazione e Trasporto scolastico, sono state intraprese mediante  le seguenti 
modalità: 
− sollecito di pagamento tramite strumentazione informatica quali sms e/o posta 

elettronica, a sostituzione delle lettere informali. Per coloro che risultassero ancora 
inadempienti è previsto l’invio della raccomandata che costituisce presupposto per 
l’eventuale iscrizione a ruolo; 

− mancata iscrizione al Servizio di Trasporto scolastico, delle Scuole dell’Infanzia comunali 
e delle attività ricreative estive nel caso in cui il nucleo familiare non risulti in regola con i 
pagamenti delle rette relative ai servizi scolastici usufruiti negli anni precedenti. Tale 
procedura è esclusa per i soggetti segnalati dai Servizi Sociali; 

− incremento forfettario del debito di € 50,00, a partire dall’anno scolastico 2009/2010, 
qualora sia avviato il procedimento di riscossione coattiva; 

− compensazione dei crediti vantati per buoni libro con i debiti esistenti per i servizi 
scolastici usufruiti. 
Tali interventi hanno sostanzialmente azzerato le posizioni debitorie dei servizi per 

le Scuole dell’Infanzia, Trasporto e Centri Estivi Ricreativi, consentendo un 
contenimento del debito esistente nonostante la crisi economica in atto. 
 
 

5. – Agevolazioni economiche 
 

1 – Contributo regionale “Buono libri” 
2 – Fornitura libri di testo alunni Scuole Primarie 
3 – Contributi agli Istituti Comprensivi Statali e alle Scuole Paritarie 
4 – Agevolazioni su abbonamenti ATV 
5 – Borse di studio “Manuel Fiorito ed Enrico Frassanito” 

 
 

Sono di seguito elencate le varie forme di sostegno economico alle famiglie e  requisiti 
necessari per poter accedere, suddivise fra contributi economici, agevolazioni tariffarie, 
buon per le famiglie con minor reddito per le spese di istruzione dei propri figli, premi e 
borse di studio per gli studenti.  
 
 
1 – Contributo Regionale “Buono Libri e strumenti didattici alternativi” 
 

È un contributo previsto e disciplinato dalla Legge 448/1998 (art. 27), rivolto alle 
famiglie con minori redditi al fine di sostenere l’istruzione dei propri figli per la copertura, 
totale o parziale, della spesa effettuata per l’acquisto dei libri di testo e strumenti didattici 
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alternativi indicati dalle Istituzioni Scolastiche e Formative nell’ambito dei programmi di 
studio da svolgere presso le medesime, con esclusione dei dizionari, tablets ed e-readers. Il 
contributo, finanziato con risorse esclusivamente statali, può essere richiesto dalle famiglie 
in possesso dei seguenti requisiti: 
- I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore al limite stabilito per ogni anno scolastico 

dal Bando Regionale; 
- residenza studente nella Regione Veneto; 
- frequenza dello studente delle seguenti Istituzioni: Scuole Secondarie di 1° grado, 

Secondarie di 2° grado Statali, Paritarie e non Paritarie (incluse nell’Albo regionale delle 
Scuole non Paritarie) e Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che 
svolgono i percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale, che 
non ottengono dalla Regione il rimborso della spesa per i libri di testo forniti agli studenti. 
La Regione del Veneto delega ai Comuni il compito di pubblicizzare l’iniziativa, di 

ricevere e istruire le domande, di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dal 
richiedente e di pagare i contributi ai beneficiari. 

Qualora i beneficiari risultino insolventi nel pagamento di servizi inerenti il diritto allo 
studio, i Comuni possono trattenere il contributo utilizzando tale somma nella misura 
necessaria alla copertura totale o parziale del costo del servizio reso agli stessi. 
 

Dati relativi al contributo regionale “Buono-Libri e strumenti didattici alternativi” 
dall’a.s. 2012/2013 all’a.s. 2016/2017 

 

Anno 
scolastico 

Limite ISEE 
n. domande  
pervenute 

n. domande 
rimborsate 

Percentuale 
di rimborso 

Importo 
liquidato 

2012/2013 Inferiore o uguale a  
€ 10.632,94 1.050 1.040 100% € 190.422,58 

2013/2014 Inferiore o uguale a  
€ 10.632,94 1.137 1.129 100% € 203.921,31 

2014/2015 Inferiore o uguale a  
€ 10.632,94 1277 1.256 100% € 217.279,62 

2015/2016 

Fascia 1: 
inferiore o uguale a 
€ 10.632,94 
Fascia 2:  
da €10.632,95  
a € 15.000,00  

1.176 1.157 100% € 207.737,00 

2016/2017 

Fascia 1:  
inferiore o uguale  
a € 10.632,94 
Fascia 2:  
da €10.632,95  
a € 18.000,00  

1.441 1.405 100% € 258.709,73 

 

 
2 – Fornitura libri di testo alunni Scuole Primarie 
 

La fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, ai sensi di quanto 
stabilito dagli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24/07/1977, nr. 616 e dall’art. 156 del D.Lgs 16 aprile 
1994, nr 297, avviene attraverso l’utilizzo della cedola libraria che il Comune fornisce alle 
scuole in base al numero degli iscritti. Dopo la compilazione da parte della segreteria 
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scolastica, la cedola libraria viene consegnata al genitore per il ritiro gratuito dei libri di testo 
presso il libraio di fiducia. 

La Legge Regionale n. 16 del 27/04/2012 di modifica della precedente del 2 aprile 1985, 
n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere 
effettivo il diritto allo studio”, ha stabilito che il comune sul quale ricade l’obbligo della 
fornitura dei libri di testo deve coincidere con il comune di residenza anagrafica dello 
studente. 

Il Comune di Verona, per agevolare i tempi di consegna dei libri di testo e facilitare le 
famiglie coinvolte consentendo il puntuale svolgimento dell’attività didattica, ha deciso di 
mantenere la procedura consolidata nei pregressi anni scolastici, fornendo i libri di testo a 
tutti gli alunni iscritti alle scuole primarie cittadine e di provvedere successivamente a 
richiedere il rimborso della spesa sostenuta per i soggetti non residenti presso i Comuni di 
competenza. 
 

Dati relativi alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria  
dall’a.s. 2012/2013 all’a.s. 2016/2017 

 

Anno 
Scolastico 

N. alunni 
beneficiari 

Scuola 
Statale 

N. alunni 
beneficiari  

Scuola 
Paritaria 

N. alunni 
beneficiari 
residenti 

frequentanti  
fuori comune  

Totale 
alunni 

di cui n. 
alunni 
non 

residenti 

Totale spesa 

2012/2013 10.145 2.142 86 12.373 1.404 € 360.877,95 

2013/2014 10.078 2.004 84 12.166 1.387 € 361.662,92 

2014/2015 10.042 1.905 98 12.045 1.305 € 366.807,81 

2015/2016 9.998 1.993 94 12.085 1.281 € 404.525,77 

2016/2017 9.887 1.918 85 11.890 1.211 € 401.916,21 

 
 
3 – Contributi agli Istituti Comprensivi statali e alle Scuole paritarie 
 

Ai sensi della Legge Regionale 2 aprile 1985, n. 31 recante “Norme e interventi per 
agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e della 
Legge 11 gennaio 1996 n. 23 recante “Norme per l’edilizia scolastica”, con particolare 
riferimento all’articolo 3 “Competenze degli enti locali”, il Comune eroga a favore degli 
Istituti Comprensivi statali, comprese la scuola primaria e secondaria di primo grado 
annesse all’educandato statale “Agli Angeli” e alle Scuole paritarie di primo grado del 
Comune di Verona, i contributi riepilogati per anno scolastico indicati nella tabella  
seguente: 
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Dati riepilogativi contributi erogati agli Istituti Comprensivi Statali, alla Scuola Primaria  
e Secondaria di 1° Grado dell’Educandato Statale “Agli Angeli”, e alle Scuole Paritarie 
Secondarie di 1° grado, dall’anno scolastico 2012/2013 all’anno scolastico 2016/2017 

 
 

 

Tipologia contributo 
A.S.  

2012/2013 
A.S. 

2013/2014 
A.S. 

2014/2015 
A.S. 

2015/2016 
A.S. 

2016/2017 

Materiale didattico e 
sussidi audiovisivi  

per le scuole dell'infanzia e 
primarie statali 

€ 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 

Attivita' scolastiche 
didattiche e di 

sperimentazione 
scuole dell'infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado 
statali 

€ 105.000,00 € 105.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 

Spese varie d’ufficio e 
contributo straordinario 
per le spese di gestione 
scuole dell'infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado 
statali 

€ 184.000,00 € 184.000,00 € 185.000,00 € 185.000,00 € 185.000,00 

Libri di testo  
alunni scuole secondarie di 

primo grado statali e paritarie 
€ 64.732,00 € 66.335,82 € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 

Totali Complessivi € 413.732,00 € 415.335,82 € 425.000,00 € 425.000,00 € 425.000,00 

 

 

Sanificazioni realizzate presso la Scuola Primaria D’Azeglio 
dell’Istituto Comprensivo Statale Verona 12 “Golosine” 

Costo  

Intervento di rimozione guano piccioni e disinfestazione, presso primo 
sottotetto, eseguito da ditta preposta 21 maggio 2016 

€  1.512,80 

Intervento di rimozione guano piccioni e disinfestazione, con piattaforma 
aerea, presso secondo sottotetto, eseguito da ditta preposta dal 27 al 29 
dicembre 2016 

€  7.349,99 

 
 
4 –   Agevolazioni su abbonamenti ATV 
 
Sono previste le seguenti agevolazioni: 
- motivi di reddito: l’agevolazione tariffaria sul Trasporto pubblico locale può essere 

concessa sulla base della valutazione dell’ISEE del nucleo familiare che non deve 
essere superiore ad € 10.632,94 ed è riservata agli allievi che frequentano le Scuole 
Primarie e Secondarie di 1° grado statali o paritarie del Comune di Verona  che utilizzano 
il Trasporto pubblico per gli spostamenti casa/scuola.  Gli Uffici della Direzione Politiche 
Educative Scolastiche e Giovanili  dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno 
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scolastico  ricevono le autocertificazioni attestanti il possesso del requisito, anche in 
modalità on-line e  informano gli Uffici di ATV affinché rilascino l’abbonamento al 
Trasporto urbano al costo agevolato di € 12,00 anziché di € 24,00 (tariffe aggiornate 
all’anno scolastico 2015/2016). L’abbonamento è valido esclusivamente per il percorso 
casa/scuola e può essere sottoscritto mensilmente oppure per più mesi l’anno; 

- per appartenenti a famiglie numerose: dall’anno 2013 è prevista una agevolazione 
tariffaria sul Trasporto pubblico locale  riservata agli studenti appartenenti a famiglie 
numerose (con almeno 4 figli fiscalmente a carico) frequentanti la scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado, senza limiti di reddito. 

 
Dati riepilogativi agevolazioni su abbonamenti ATV 

rilasciati per motivi di reddito 
 

Anno scolastico 
Agevolazioni 

rilasciate 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria  
1° grado 

2012/2013 118 28 90 

2013/2014 130 35 95 

2014/2015 114 26 88 

2015/2016 93 27 66 

2016/2017 78 21 57 

 
Dati riepilogativi agevolazioni su abbonamenti ATV 

rilasciati agli appartenenti a famiglie numerose 
 

Anno 
scolastico 

Agevolazioni 
rilasciate 

Scuola 
Primaria 

Scuola Secondaria 
1° grado 

Scuola Secondaria 
2° grado 

2012/2013 / / / / 

2013/2014 90 / 13 77 

2014/2015 135 / 17 118 

2015/2016 131 1 13 117 

2016/2017 143 / 24 119 

 
 
5 – Borse di studio “Manuel Fiorito ed Enrico Frassanito” 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27 Luglio 2009 e 
successive modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 6 
marzo 2014, l’Assessorato all’Istruzione indice annualmente un concorso pubblico per 
titoli per l’assegnazione di n. 5 borse di studio dell’importo di Euro 2.000,00 (duemila) 
ciascuna al lordo delle ritenute di legge, di cui n. 2 riservate ai studenti di Liceo, n. 2 
riservate a studenti di Istituti Tecnici, n. 1 riservata a studenti di Istituti Professionali 
quinquennali. Le borse di studio sono intitolate alla memoria dei militari Capitano degli Alpini 
Manuel Fiorito, deceduto in Afghanistan nell’attentato del 5 Maggio 2006, e Sottotenente dei 
Carabinieri Enrico Frassanito, deceduto in Iraq a seguito dell’attentato del 27 Aprile dello 
stesso anno. 

Con tale iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende sensibilizzare i giovani e 
mantenere vivo il ricordo dei nostri militari caduti nell’adempimento del loro dovere in 
missioni internazionali di pace. 
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Al concorso possono partecipare gli studenti degli Istituti scolastici Statali e Paritari che 
abbiano conseguito nell’anno scolastico di riferimento il Diploma di superamento dell’esame 
di Stato conclusivo del corso di studi quinquennale di Istruzione Secondaria di 2° grado, ai 
sensi della vigente normativa in materia, e siano in possesso dei seguenti requisiti, 
espressamente previsti dal Regolamento per l’erogazione delle predette borse di studio: 
− residenza anagrafica nel Comune di Verona ininterrottamente da almeno tre anni (tale 

requisito non è richiesto per i figli degli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia 
Penitenziaria e alla Polizia di Stato) 

− età non superiore ai 20 anni; tale limite si considera superato al compimento della 
mezzanotte del giorno del proprio genetliaco 

− votazione finale all’esame di Stato non inferiore a 98/100 
− ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare di 

appartenenza, riportante la situazione reddituale dell’anno precedente alla presentazione 
della domanda, non superiore ad € 30.000,00 

Le borse di studio sono attribuite ai primi classificati in base ad una graduatoria in ordine 
decrescente definita dalla somma dei punti attribuiti alla votazione conseguita all’esame 
finale di Diploma e della media aritmetica dei voti del penultimo anno di corso (scrutini 
finali), fatti salvi, in caso di parità di punteggio finale, gli ulteriori criteri previsti dal bando di 
concorso, che viene pubblicato annualmente nelle pagine dedicate al Settore Istruzione del 
portale del Comune di Verona, all’indirizzo www.comune.verona.it 
Edizioni del concorso ad oggi:  
n. 7  edizioni (ultima edizione nel 2016 relativa all’anno scolastico 2014/2015) 
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SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI A SUPPORTO DELLA FAMIGLIA 
 
 
1. I CENTRI ESTIVI RICREATIVI – 2. “ESTATE NIDO” – 3. PRE-SCUOLA – 4. IL SERVIZIO TEMPO PER LA 
FAMIGLIA – 5. ATELIER – 6 GIARDINI APERTI – 7. ANIMAZIONE NEI PARCHI GIOCO COMUNALI E IN ALTRI 
LUOGHI. – 8. L’ARCA È … CENTRO DI CONSULENZA EDUCATIVA. – 9. L’ARCA È … CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE 0-6. 
 
 

1. – I Centri Estivi Ricreativi 
 

L’Assessorato all’Istruzione del 
Comune di Verona ogni anno 
organizza per i bambini dai 3 ai 6 anni 
e per i ragazzi dai 6 ai 12 anni (età 
elevata a 14 per i gli utenti con 
disabilità certificata) i Centri Estivi 
Ricreativi, con l’intento di offrire ai 
genitori, durante il periodo di 
sospensione dell’attività scolastica, 
l’opportunità di affidare i propri figli a 
strutture rispondenti alle necessità di 
svago, divertimento, amicizia, in 
ambienti selezionati e consoni alla 
crescita prevenendo il rischio di 
disagio. 
Ogni C.E.R. è stato pensato come 

uno spazio educativo adatto a coltivare valori e rapporti interpersonali autentici e vivere 
opportunità di crescita e di arricchimento nel rispetto delle aspettative dei ragazzi, in un 
clima  di serenità, divertimento e vacanza. 

Ogni anno è stata proposta una diversa ambientazione fantastica quale filo 
conduttore per tutte le attività, con tematiche inerenti l’educazione ambientale, la 
cittadinanza attiva, le regole della convivenza e il recupero di valori e ideali positivi da 
tradurre in giochi, laboratori (di pittura creativa, di espressione musicale, di 
scoperta/approfondimento della lingua inglese etc.), attività sportive, gite e uscite mirate. 

I disegni, gli elaborati e tutto il materiale realizzato nel corso dell’Estate sono stati 
presentati in occasione della festa finale che ha costituito un momento di condivisione 
dell'esperienza dei C.E.R. con i familiari e la cittadinanza. 

L’attività di animazione estiva si articola in una settimana di pre-C.E.R. nel mese di 
giugno e in quattro turni della durata di due settimane ciascuno nei mesi di luglio e agosto, 
si è svolta tutti i giorni feriali, escluso il sabato dalle ore 7:45 alle ore 16:00 compreso il 
servizio mensa. 

L’organizzazione del servizio ha previsto la presenza di almeno un operatore ogni 15 
minori iscritti e la figura di un coordinatore per ogni sede di C.E.R.; in caso di frequenza da 
parte di bambini con disabilità certificata dalle autorità competenti, è  stato affiancato 
personale specifico, a seconda dei casi. 

I C.E.R. sono stati realizzati nei plessi scolastici di proprietà comunale siti nelle otto 
Circoscrizioni cittadine e individuati di anno in anno in ragione delle eventuali opere di 
ristrutturazione previste negli edifici. 

 Nel corso degli anni il servizio è stato sempre più diffuso per migliorarne la qualità e 
soddisfare maggiormente le richieste dell’utenza. Per i residenti che hanno usufruito del 
servizio, le tariffe e le agevolazioni sono state rapportate, in attuazione delle disposizioni 
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statali, all’ISEE posseduto in corso di validità al momento dell’iscrizione e per le famiglie 
assistite dai Servizi Sociali del Comune di Verona sono stati  riconosciuti gli esoneri. Gli 
utenti che non hanno fornito l’autocertificazione, unitamente ai non residenti, hanno 
corrisposto una tariffa unica senza agevolazioni.  

L’iscrizione a partire dall’anno 2012 può essere effettuata anche con modalità on-line: 
agli utenti residenti nel Comune di Verona sono assegnati i posti disponibili in base 
all’ordine temporale di presentazione della domanda. Gli utenti non residenti sono 
ammessi nei limiti dei posti rimasti dopo le iscrizioni da parte dei residenti.  

 

 
 

Dati riepilogativi Centri Estivi Ricreativi  
Tariffe ordinarie 

 
 FASCE   

ISEE 
 

€ 0 - 
€ 6.500,00 

> € 6.500,00  
- € 10.000,00 

> € 10.000, 
- € 15.000,00 

> € 15.000,00 
-  € 20.000,00 

> € 20.000,00 
- € 30.000,00 

> € 30.000,00 ISEE 
non dichiarato e 

utenti non residenti 

Turno 2 
settimane € 42,00 € 84,00 € 88,00 € 92,00 € 106,00 € 128,00 

 
Turno 1 

settimana € 21,00 € 42,00 € 44,00 € 46,00 € 53,00 € 64,00 

 
 

Tariffe agevolate ai residenti per figli contemporaneamente frequentanti  
e per utenti diversamente abili certificati da autorità competenti 

 

 FASCE     
ISEE 

 

> € 6.500,00 -   
€ 10.000,00 

> € 10.000,00 -    
 € 15.000,00 

> € 15.000,00 -    
 € 20.000,00 

> € 20.000,00 -    
€ 30.000,00 

Turno 2 
settimane € 42,00 € 44,00 € 59,80 € 84,80 

 
Turno 1 

settimana € 21,00 € 22,00 € 29,90 € 42,40 
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Posti disponibili e sedi coinvolte 
 

C.E.R. Posti disponibili Sedi 
coinvolte Tema conduttore Festa finale c/o 

Arsenale Militare 

Estate 2012  
3/6 anni 2505 

5970 24 La città amica 2 settembre 2012 
 6/12 anni  3465 

Estate 2013 
3/6 anni 2775 

6615 24 Che senso… è? 1 settembre 2013 
6/12 anni  3840 

Estate 2014 
3/6 anni 2835 

6750 23 E… state in acqua! 31 agosto 2014 
 6/12 anni  3915 

Estate 2015 
3/6 anni 2880 

6840 24 NutriAmoci 30 agosto 2015 
6/12 anni  3960 

Estate 2016 
3/6 anni 2880 

6840 23 AttivaMente 28 agosto 2016 
6/12 anni  3960 

 
 

2. – Estate Nido  
 

 
 
Il Servizio Estate Nido ha inteso rispondere alle esigenze familiari e organizzative dei 

genitori impegnati entrambi in attività lavorative durante i mesi estivi. 
Attivato con orario unico dalle ore 7:30 alle ore 16:00, si è rivolto ai bambini già 

frequentanti i Nidi Comunali e si è fondato su un’organizzazione pedagogica programmata 
in tempi, spazi e attività di gioco progettate per i bambini nei primi 3 anni di vita. 

La retta estiva, che non ha subito alcun aumento nel corso dell’intero mandato, è stata 
frazionata in quote settimanali calcolate sulla base della retta mensile prevista per la 
frequenza all’anno educativo e determinata dall’attestazione ISEE. 

 



 

  

79

Dati riepilogativi Estate Nido 
  

Anno Nidi aperti  Bambini iscritti Media frequenza 
mensile 

2012 8 399 290 

2013 8 371 294 

2014 8 297 228 

2015 8 328 252 

2016 8 361 281 

 
 

3. – Pre-scuola 
 
Le Scuole dell’Infanzia Comunali sono aperte rispettando il calendario scolastico deciso 

dalla Regione Veneto. 
In risposta ai bisogni espressi dalle famiglie in relazione all’attività lavorativa dei genitori, 

è attivo nelle Scuole dell’Infanzia Comunali, a partire dall’anno scolastico 2011/2012, un 
servizio di pre-scuola. 

Tale servizio si svolge con orario ridotto di 5 ore (8:30-13:30), comprensivo della 
Refezione scolastica, a partire dal 1° settembre fino all’inizio delle attività didattiche previste 
secondo il calendario scolastico della Regione Veneto ed è stato organizzato con la 
collaborazione della Cooperativa già incaricata del Servizio C.E.R. (Centri Estivi Ricreativi).  

Il Servizio è stato offerto a titolo gratuito salvo un contributo per il Servizio di Refezione. 
 

Dati riepilogativi Pre-scuola 
 

Scuola dell’Infanzia Sede svolgimento Totale utenti  

Bentegodi – San Nicolò Bentegodi 20 

Bottagisio – Di Cambio Bottagisio 13 

Carso – Alessandri – Avesa – 
Barbarani  Villa Are – Villa Colombare Carso 25 

Dall’Oca Bianca  Dall’Oca Bianca 12 

G. dai Libri – Badile – Vincenti Dai Libri 17 

Garbini – Fontana del Ferro – Villa 
Are Garbini 13 

Montessori Montessori 18 

Pestrino – Benedetti – Primo Maggio Pestrino 14 

Prina – Della Valle – Bacchiglione Prina 19 

Santa Croce – Badile  Santa Croce 17 

Emma Foà – Barbarani – Orti di 
Spagna  Emma Foà  12 

Villa Cozza – Poiano Villa Cozza 19 

 Totale 199 
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4. – Il Servizio Tempo per la Famiglia 
 

 

 

Il “Tempo per la Famiglia” è stato strutturato come un Servizio comunale rivolto a tutte 
le famiglie con bambini fino a 3 anni che non frequentano altri Servizi per l’Infanzia. 

È un luogo di incontro e formazione per i bambini e gli adulti che li accompagnano 
(genitori, nonni, fratelli, adulti di fiducia della famiglia), ai quali offre opportunità formative, di 
aggregazione, attività ed iniziative. 

È un servizio educativo che promuove il sostegno ai neo-genitori attraverso l’ascolto, 
l’informazione, lo scambio di esperienze relativamente all’educazione dei propri figli. 

È un tempo dedicato in cui i bambini possono sperimentare esperienze ludiche ed 
esplorative, motorie e di socializzazione, svolgere attività di pasticciamento e manipolazione 
e attività artistico-espressive.  

Le associazioni e le sedi di svolgimento del Servizio, individuate tramite procedura 
negoziata, sono le seguenti:  
− “Il Tesoro” con sede presso il Quartiere Cadidavid in collaborazione con la cooperativa 

“L’Albero”; 
− “Il Bocciolo” con sede presso il Quartiere Saval in collaborazione con la cooperativa 

”L’Ancora”; 
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− “Il Cerchio” con sede presso il Quartiere Valdonega, in collaborazione con la cooperativa 
“Il Ponte”; 

− “Il Grano” con sede presso il Quartiere Chievo in collaborazione con la Scuola 
dell’Infanzia “Angelica”; 

− “La Casetta del Porto” con sede presso il Quartiere Porto San Pancrazio in 
collaborazione con la cooperativa “Aldia”. 
Durante l’intero mandato amministrativo 2012/2017 per gli utenti che hanno usufruito 

di tale Servizio è stata mantenuta invariata la quota di iscrizione. 
 

 
 

Dati riepilogativi Servizio “Il Tempo per la Famiglia”  
 

Anno educativo 
(da settembre a giugno) 

Famiglie 
iscritte 

Bambini 
iscritti Quota annuale di iscrizione 

2012/2013 306 319 € 50 

2013/2014 276 295 € 50 

2014/2015 271 292 € 50 

2015/2016 279 297 € 50 

2016/2017 
al 31/03/2017 228 241 € 50 

Totale 1360 1444  
 

 
1 – Iniziative a sostegno della genitorialità - Servizio “Il Tempo per la Famiglia” 

 
I progetti a sostegno della genitorialità che nei primi anni del mandato erano attivati come 

esperienze particolari seguite dai Tempi per la Famiglia, gradualmente sono state assunte 
dal Centro di Consulenza Educativa che le ha proposte a tutti i genitori della città, 
indipendentemente dalla frequenza o meno dei servizi. 

Anche gli incontri di approfondimento tematico proposti annualmente, sono rivolti a tutti 
gli utenti dei servizi, compresi quelli dei Tempi per la Famiglia e dell’Atelier. 
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Denominazione Descrizione Anno 
educativo Incontri Partecipanti 

Progetto 
“La preparazione della 
pappa” 
 

Approfondimento degli aspetti 
pratici, pedagogici ed 
educativi in momenti 
individuali e di gruppo di 
alcune proposte di menù 

2012/2013 

3 incontri 
per ogni 
Servizio 
con la 

collabora
zio-ne del 
personale 
di cucina 
di tre nidi 
comunali) 

60 famiglie 

Progetto: 
“Il massaggio 
Infantile” 

Percorso di comunicazione 
tattile, visiva, vocale, cinetica, 
per mamme, papà, nonne e 
bambini 

2012/2013 
5 incontri 
per ogni 
Servizio 

50 famiglie 
 

2014/2015 

5 incontri 
presso il 
Tempo 

“Il Grano” 

20 famiglie 

Laboratorio per 
genitori: 
“Un libro che parla di 
te” 

Percorso finalizzato alla 
costruzione di semplici libri, 
legati alla quotidianità e alla 
vita di tutti i giorni di ogni 
bambino 

2015/2016 

6 incontri 
presso il 
Tempo 

“La 
Casetta 

del Porto” 

30 famiglie 
 

Progetto: 
“Massaggi e coccole” 

Un ciclo di incontri dedicati al 
massaggio infantile nei primi 
mesi di vita accompagnato da 
riflessioni sul contatto 
corporeo come opportunità di 
benessere 

2016/2017 

5 incontri 
presso il 
Tempo 

“Il 
Bocciolo” 

Dato attualmente 
non rilevabile  

progetto in corso di 
svolgimento 

 
2. Rete tra Servizi 

 

Denominazione Descrizione Anno 
educativo Incontri Partecipanti 

“Iscrivo il mio bambino 
alla Scuola 
dell’Infanzia” 
 
 

Sostegno ai genitori durante la 
fase di inserimento dei loro 
bambini alla Scuola dell’In-
fanzia: 
informazioni, metodologie 
educative, organizzazione, 
modalità di ambientamento, 
programmazione 

2012/2013 
1 incontro 
per ogni 
Servizio 

presso due 
Scuole 

dell’infanzi
a comunali 

10 famiglie 
per ogni Servizio 

2013/2014 

Tra Nido e Casetta: 
 “Il  piacere di giocare 
insieme" 
Asilo nido ”Il Porto dei 
Piccoli” e Il  Tempo per 
la Famiglia “La Casetta 

Percorso educativo, didattico e 
di socializzazione per far 
conoscere i due Servizi 
all’utenza.  

2012/2013 
 

5 incontri 
 

Nido: educatrici e 
bambini sez. 

grandi 
Tempo: educatrici, 
bambini grandi e 

genitori 

2013/2014 
 

4 incontri 
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Denominazione Descrizione Anno 
educativo Incontri Partecipanti 

del Porto” 2014/2015 
4 incontri 

 

Tra Scuola Primaria e 
Casetta del Porto: 
 “Apertura dei cancelli" 

Conoscenza ed esplorazione 
dello spazio esterno della 
Scuola “Maggi” 

2012/2013 
 1 incontro 

Tempo: educatrici, 
bambini grandi e 

genitori 
Scuola Primaria: 
bambini di classe 

terza 

Tra Nido e Tempo: 
“Gioco di movimento”  
Asilo Nido “Il Giardino 
dei Colori” e Tempo 
per la Famiglia 
 “Il Tesoro” 

Esperienze psicomotorie per 
bambini dai 24 ai 36 mesi. 
Il progetto ha lo scopo di 
avvicinare i due Servizi 
promuovendo una rete di 
collaborazione e scambio di 
esperienze tra educatori e 
bambini. 

2013/2014 
 2 incontri 

Nido: educatrici e 
bambini sez. 

grandi 
Tempo: educatrici, 
bambini grandi e 

genitori 

Collaborazione con il 
Sistema Bibliotecario 
del Comune di Verona 
ed i 5 Tempi per la 
Famiglia 

Promozione al piacere  della 
lettura attraverso visite guidate 
nelle biblioteche del territorio. 
 

2012/2013 5 incontri 
Le educatrici, i 

bambini, i genitori, 
le bibliotecarie 

Inaugurazione 
Festa per cambio sede del 
Servizio Il Tempo per la 
Famiglia “Il Grano” 

2012/2013 1 incontro 100 persone 

Collaborazione tra il  
Centro di Consulenza 
Educativa, il Tempo 
per la Famiglia “Il 
Tesoro” e la referente 
del Centro di 
Documentazione 0-6 

Laboratori per la realizzazione 
di libri “personali” e “unici” che 
raccontino la vita quotidiana 
dei propri bambini  

2016/2017 5 incontri 

Educatrice Centro 
di Consulenza, 
educatrice ”Il 
Tesoro”, referente 
Centro di 
Documentazione 
0-6, genitori e 
bambini dai 22 
mesi 

Tra Nido e Casetta: “Il  
piacere di giocare 
insieme" 
Asilo nido ”Il Porto dei 
Piccoli” e Il Tempo per 
la Famiglia “La Casetta 
del Porto” 

Percorso educativo, didattico e 
di socializzazione per far 
conoscere i due Servizi 
all’utenza.  

2016/2017 
Dati attualmente non presenti 
il progetto è in corso di 
preparazione 
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5. –  Atelier 
 

 
 

 
I  Istruzione 
 
   

AAATTTEEELLLIIIEEERRR   PPPEEERRR   BBBAAAMMMBBBIIINNNIII    EEE   GGGEEENNNIIITTTOOORRRIII   
   

“““UUUnnnooo   ssspppaaazzziiiooo   pppeeerrr   gggiiiooocccaaarrreee   iiinnnsssiiieeemmmeee”””   
 

 

 

 

 

 
 

    

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIII    DDDIII :::    

GGGIIIOOOCCCOOO   MMMOOOTTTOOORRRIIIOOO   ---    MMMAAANNNIIIPPPOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   ---    SSSIIIMMMBBBOOOLLLIIICCCOOO   

“““MMMiii    mmmuuuooovvvooo   eeesssppplllooorrrooo   eee   cccrrreeeooo”””   

Per le bambine e i bambini dai 15 ai 36 mesi 

 

I bambini scoprono, conoscono, imparano 
mediante esperienze vissute attraverso il corpo 

Il gioco motorio produce benessere, apre alla relazione 
e al piacere della conoscenza 

Evolve in attività creative e a giochi del far finta 

 

 

 
 

Il servizio “Atelier” rivolto ai bambini di età compresa tra i 15 e i 36 mesi e agli adulti 
accompagnatori, si è svolto presso un Nido in orario pomeridiano attraverso attività ludiche 
specifiche per i più piccoli e occasioni di incontro e scambio di esperienze e saperi tra 
genitori. L’“Atelier” si è proposto come un servizio educativo rivolto ad integrare l’offerta 
delle attività proposte dai Nidi d’Infanzia. 

 Finalità proposte: 
- integrare l’offerta di opportunità formative per la Prima Infanzia e la famiglia nei quartieri 

in cui non è presente un “Tempo per la Famiglia” 
-  dare spazio alla spinta creativa di bambini e bambine, al loro bisogno di giocare e 

sperimentare insieme ai propri coetanei 
- offrire ai genitori occasioni di riflessione e incontro con altri stili e modalità educative 

rappresentate da educatori qualificati e da altri genitori con i quali condividere 
l’esperienza 

- promuovere occasioni di relazione tra genitore e bambino attraverso opportunità ludiche 
con la supervisione da un educatore 

Durante l’intero mandato amministrativo 2012/2017, per gli utenti che hanno usufruito di 
tale Servizio è stata mantenuta invariata la quota di iscrizione. 
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Dati riepilogativi Atelier 
 

Anno educativo Famiglie 
iscritte 

Bambini 
iscritti 

Tariffe Servizio per 
gli utenti 

2012/2013 
c/oNido S. Lucia 

Nido Borgo 1°Maggio 
Nido S. Michele 

24 24 € 30 a percorso 
 (20 incontri) 

2013/2014 
Nido Stadio 8 8 € 30 a percorso  

(12 incontri) 

2014/2015 
Nido Cà di David 8 8 € 30a percorso  

(10 incontri) 

2015/2016 
Nido Porto S. Pancrazio 8 8 € 30a percorso  

(10 incontri) 

2016/2017  
Nido Porto S. Pancrazio 8 8 € 30a percorso  

(10 incontri) 

Totali 56 56  

 
 

6. – Giardini Aperti 
 

L’Assessorato all’Istruzione,”nell’ottica di 
promuovere Verona come “Città dei 
Bambini”, ha proseguito con l’iniziativa 
“Giardini aperti”, ampliando l’offerta 
passata da due a tre Nidi Comunali, 
anche in risposta alle richieste delle 
famiglie. I Nidi d’Infanzia Stadio “Il 
Girasole”, Porto S. Pancrazio “Il Porto dei 
Piccoli”, Porta Vescovo “Pollicino” hanno 
messo a disposizione il proprio giardino 
oltre l’orario ordinario del servizio ai 
piccoli già frequentanti il Nido e ai 
bambini del quartiere con le loro famiglie.  
Negli anni il servizio è stato sempre più 
apprezzato dalle famiglie che hanno 
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utilizzato gli spazi verdi in ogni stagione, con la possibilità di costruire reti familiari e 
relazioni tra genitori. 

 

           
 
 

7. – Animazione nei parchi gioco  comunali e in altri luoghi 
 

 
 

 
I parchi gioco, aperti tutti i giorni compresi i festivi, costituiscono all’interno della città 

importanti luoghi di incontro, socializzazione e divertimento per i bambini e per le loro 
famiglie, in particolare per coloro che, vivendo nei quartieri limitrofi al centro storico, trovano 
in essi le uniche aree verdi ove svagarsi e giocare.  

I bambini, soprattutto nella fascia 0-6 anni, necessitano di spazi ove esercitare le proprie 
capacità al fine di acquisire e consolidare competenze motorie, esperienze ed abilità: per 
questa ragione, il parco contiene di solito anche strutture quali scivoli, altalene, piazzole 
tematiche, che consentono ai piccoli di sviluppare individualmente le tre aree delle abilità 
motorie di base, cioè manualità, mobilità ed equilibrio. 

Il parco giochi può poi diventare luogo di socializzazione e coinvolgimento in attività 
ludiche e ricreative, in particolare nelle aree ove è presente anche un edificio adibito a 
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ludoteca; recenti studi pedagogici hanno infatti evidenziato che l’introduzione nei parchi di 
momenti di animazione condotti da professionisti con il coinvolgimento dei bambini in 
percorsi educativo-didattici favoriscono i processi di apprendimento e aggregazione, 
offrendo altresì agli adulti occasioni di confronto con altri genitori. 

L’Assessorato all’Istruzione, in linea con i più moderni orientamenti pedagogici, ha 
quindi promosso da alcuni anni un servizio di animazione nei parchi gioco comunali 
“Raggio di Sole”, “Arsenale” e “Valdonega”, individuati per la loro posizione strategica 
all’interno della città e per la presenza di un edificio destinato a ludoteca, riscontrando un 
continuo gradimento nei piccoli utenti e nelle loro famiglie. 

Il servizio viene garantito tramite esperimento di procedura negoziata tra 
cooperative/associazioni esperte del settore. 

Il personale animatore viene gestito direttamente dalle cooperative sotto la supervisione 
dei competenti Uffici comunali e secondo le condizioni (caratteristiche del servizio, attività 
minime richieste, titoli formativi e professionali del personale, orari, etc.) stabilite in sede di 
gara. 

Abitualmente nei tre parchi gioco vengono svolti, secondo una programmazione 
concordata, laboratori di pittura creativa, manipolazione con argilla, didò o cartapesta, 
costruzioni con materiali di recupero ed elementi naturali, laboratori di mosaico, letture 
guidate e animate, attività musicali (canto, karaoke, musica d’insieme), giochi di squadra e, 
in occasione di eventi particolari come la ricorrenza di S. Lucia, Natale e l’Epifania, vengono 
organizzate piccole feste con il coinvolgimento dei genitori, con l’ulteriore finalità di creare 
occasioni di aggregazione e socializzazione nel quartiere rendendo gli adulti partecipi del 
“mondo” dei bambini.  
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DATI RIEPILOGATIVI  PARCHI GIOCO 
Totale  

annuale 

2013 G F M A M G L A S O N D 

18.566 

Arsenale 322 366 430 398 414 428 548 517 809 417 388 427 

R. di Sole 128 150 250 458 441 409 279 266 319 234 174 187 

Valdonega 215 250 334 628 893 1169 1454 1287 1481 1131 534 431 

  665 766 1014 1484 1748 2006 2281 2070 2609 1782 1096 1045 

2014 G F M A M G L A S O N D 

27.511 

Arsenale 433 464 584 539 543 742 908 786 830 758 507 463 

R. di Sole 159 178 365 301 359 479 634 434 406 455 260 260 

Valdonega 661 642 1162 1406 1393 1573 1847 1748 1689 1758 992 793 
  1253 1284 2111 2246 2295 2794 3389 2968 2925 2971 1759 1516 

  

2015 G F M A M G L A S O N D 

22.420 

Arsenale 430 517 574 647 632 853 980 907 866 551 541 462 

R. di Sole 259 206 298 351 428 397 319 530 391 317 318 272 

Valdonega 751 863 1341 1194 828 757 868 813 1004 696 690 569 
  1440 1586 2213 2192 1888 2007 2167 2250 2261 1564 1549 1303 

2016 G F M A M G L A S O N D 

21.705 

Arsenale 382 464 526 501 473 694 817  807  535  532  431  413 

R. di Sole 278 390 386 490 511 596 648  737  656  495  370  423 

Valdonega 511 612 704 727 823 942 886  1065  914  678  654  634 

Totale 
mensile 1171 1466 1616 1718 1807 2232 2351 2609 2105 1705 1455 1470 

2017 G F M A M G L A S O N D 

2.931       
(dato al 

28/02/2017) 

Arsenale 459 410 

  

R. di Sole 456 423 

Valdonega 575 608 

Totale 
mensile 1490 1441 
 

 
8. – L’Arca è … Centro di consulenza educativa 
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Il centro “L’Arca”, nato per promuovere la 
Cultura dell'Infanzia e offrire a genitori e a 
professionisti del settore un riferimento 
competente per la consulenza educativa e il 
supporto alla genitorialità, per la 
documentazione, la consultazione e la 
formazione in ambito pedagogico, prosegue 
la sua attività con il Centro di consulenza 
educativa e il Centro di documentazione. 
Il Centro di consulenza educativa, per 
rafforzare e sostenere le competenze dei 
genitori con bambini nella Prima Infanzia, 
offre un luogo di incontro e dialogo con 
persone competenti e con altre mamme e 
papà e propone uno sportello di ascolto con 
consulenza individualizzata su richiesta, 
incontri di approfondimento tematico per 
genitori, uno spazio di documentazione, una 

biblioteca e uno sportello informatico, garantendo comunicazioni e interazioni tramite posta 
elettronica. 

Per ogni anno educativo si sono alternati incontri rivolti a piccoli gruppi di genitori che 
hanno approfondito le tematiche dell’educazione nella Prima Infanzia e laboratori dove 
mamme e papà sono stati coinvolti in esperienze di lettura o costruzione creativa anche 
assieme ai loro bambini. 
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Dati riepilogativi L’Arca è … Centro di consulenza educativa 

 

Anno Utenti Sportello 
ascolto Contatti e-mail Incontri e laboratori Partecipanti Totale 

accessi 

2013 7  60 31 114 181 

2014 24 119 27 147 171 

2015 90 184 72 340 430 

2016 167 388 61 427 594 

2017 al 
31/03/2017 61 101 17 222 283 

 

 

L’Arca è … Centro di consulenza educativa 2012/2013 

  Tipologia attività Personale 
coinvolto 

Data e ora 
lunedì ore 10.00 - 11.30 

Titolo attività 

Mamme in attesa 

Cinque incontri tematici 
proposti alle mamme in 
attesa di un figlio, dedicati 
al tema delle cure e delle 
attenzioni educative da 
rivolgere a un bambino nei 
primi mesi di vita. 

Coordinatrice  

 
8 ottobre 2012 

“Pianti e sorrisi” 

22 ottobre 2012 “Quante coccole” 

12 novembre 2012 
“Ninna nanna, ninna 
oh…” 

26 novembre 2012 “Un ritmo che rassicura” 
10 dicembre 2012 

Data e ora 
lunedì ore 14.30 – 16.00 

Titolo attività  

Dire, fare, ascoltare 

Un ciclo di incontri , 
proposti ai genitori, per 
affrontare insieme aspetti e 
problematiche della 
crescita dei bambini. Si 
alternano momenti di 
approfondimento e di 
riflessione, laboratori di 
lettura e costruzione di 
giochi coinvolgendo e 
lasciando spazio alle 
domande dei partecipanti 

Coordinatrice 

15 ottobre 2012 “Nasce un fratellino” 
(incontro tematico) 

29 ottobre 2012 “Fratelli e sorelle…” 
(laboratorio di lettura) 

19 novembre 2012 
“Mamma e papà leggono 
per me” 
(incontro tematico) 

3 dicembre 2012 “Leggere non basta!” 
(laboratorio di lettura) 

14 gennaio 2013 
“Dialogo con un pediatra” 
(sull’alimentazione 0-3 
anni) 

21 gennaio 2013 
“Non voglio la pappa” 
(incontro tematico) 

8-22 aprile 2013 “I bisogni dei bambini” 

13-27 maggio 2013 “Giochiamo insieme” 
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L’Arca è … Centro di consulenza educativa 2012/2013 

  Tipologia attività Personale 
coinvolto 

Data e ora 
Martedì e giovedì  
ore 15.30 – 17.00 

Titolo attività  

Massaggi e coccole 

Il Centro di Consulenza in 
collaborazione con Il 
Servizio Tempo per la 
Famiglia propone, 
alle neo mamme e ai neo 
papà con i loro bambine/i, 
tre cicli di incontri dedicati 
al massaggio infantile nei 
primi mesi di vita.  

Educatrici 
diplomate A.I.M.I. 

 
6-13-20-27 novembre 
2012 
4 dicembre 2012 

“Entrare in relazione” 

“Il rilassamento” 

“Incontro tra mamme” 

“L’ascolto del bambino” 

20 dicembre 2012 
10-17-24-31 gennaio 
2013 

8-15-22-29 novembre 
2012 
6 dicembre 2012 

7-14-21-28 febbraio 2013 
7 marzo 2013 

14-21 marzo 2013 
4-11-18 aprile 2013 

 
 

L’Arca è … Centro di consulenza educativa 2013/2014 

  Tipologia attività Personale 
coinvolto 

Data e ora 
lunedì ore 16.00 - 17.30 

Titolo attività  

Il Nido come e perchè 
In occasione delle iscrizioni 
ai nidi d’Infanzia comunali 
si propone un incontro 
rivolto ai genitori per 
dialogare insieme ad un 
esperto sulle opportunità 
educative offerte  da un 
servizio di qualità per la 
prima infanzia. 

Coordinatrice  

10 marzo 2014 

“Come funziona il nido, 
perché sceglierlo, quali 
esperienze offre al mio  
bambino/a? A chi posso 
rivolgere le mie 
domande o esporre i 
miei dubbi?” 

Data e ora 
lunedì ore 14.30 – 16.30 

Titolo attività  

Dire, fare, ascoltare Un ciclo di incontri proposti 
ai genitori per affrontare 
insieme aspetti e 
problematiche della 
crescita dei bambini. Si 
alternano momenti di 
approfondimento e di 
riflessione, laboratori di 
lettura e costruzione di 
giochi coinvolgendo e 
lasciando spazio alle 
domande dei partecipanti. 

Coordinatrice 

18 marzo 2014 “Prima delle parole” 
(incontro tematico) 

3 aprile 2014 
“Libri e parole da 
quando?” 
(incontro tematico) 

15 aprile 2014 

“Dialogo con una 
logopedista” 
(sul linguaggio dei 
bambini) 

10 aprile 2014 “Leggere non basta!” 
(laboratorio di lettura) 
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L’Arca è … Centro di consulenza educativa 2014/2015 

  Tipologia attività Personale 
coinvolto 

Data e ora 
Martedì ore 14.00 – 16.00 
Sabato 10.00-12.00 

Titolo attività  

Massaggi e coccole 
Il Centro di Consulenza 
propone tre cicli di incontri 
alle neo mamme e ai neo 
papà con i loro bambini 
dedicati al massaggio 
infantile nei primi mesi di 
vita. 

Educatrice 
diplomata A.I.M.I  

2-9-16-23-30 ottobre 
2014 
6 novembre 2014 “Entrare in relazione” 

“Il rilassamento” 

“Incontro tra mamme” 

“L’ascolto del bambino” 

13-20-27novembre 2014 
4-11-18 dicembre 2014 

14-28 marzo 2015 
11-18 aprile 2015 
9-23 maggio 2015 

Data e ora 
martedì ore 14.00 – 16.00 

Titolo attività  

Ora ci sono anch’io  
Momenti di riflessione 
proposti ai genitori in 
attesa di un figlio dedicati 
al tema delle cure e delle 
attenzioni educative nei 
primi mesi di vita. 

Educatrice e 
Referente Centro 
Documentazione 

7-14-21-28 ottobre 2014 
 

“Emozioni sonore” 

  

4-11-18-25 novembre 
2014 

“Dentro il tuo abbraccio” 

2-9-16-23 dicembre 2014 “Uno spazio per te” 

Data e ora 
martedì ore 14.00 – 16.00 
giovedì 15.30-16.30 

Titolo attività  

Dire, fare, ascoltare 

Un ciclo di incontri  
proposti ai genitori per 
affrontare insieme aspetti 
e problematiche della 
crescita dei bambino nei 
primi tre anni di vita. Si 
alternano momenti di 
attività, di riflessione, di 
gioco e confronto 
coinvolgendo e lasciando 
spazio alle domande dei 
partecipanti. 

Educatrice e 
Referente Centro 
Documentazione 

13-20-27 gennaio 2015 
3-10-17-24 febbraio 2015 
3-10-17-24-31 marzo 
2015 

“Narrare e cantare” 
(laboratorio di lettura e  
canzoni per genitori) 

15-22-29 gennaio 2015 
5-12-19 febbraio 2015 
5-12-19 marzo 2015 

““Narrare e cantare” 
(laboratorio di lettura e  
canzoni per genitori e 
bambini ) 

14-21-28 aprile 2015 
5-12-19-26 maggio 2015 
9-16-23-30 giugno 2015 

“Giocare” 
(incontro rivolti ai 
genitori sulla valenza dei 
giochi motori) 

16-23-30 aprile 2015 
7-14-21-28 maggio 2015 
4-11-18 giugno 2015 

“Giocare” 
(laboratori motori per 
bambini e genitori) 
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L’Arca è … Centro di consulenza educativa 2015/2016 

  Tipologia attività Personale 
coinvolto 

Data e ora 
giovedì ore 14.00 – 16.00 
 

Titolo attività  

Ora ci sono anch’io 
Momenti di riflessione 
proposti ai genitori in 
attesa di un bambino, 
dedicati al tema delle cure 
e delle attenzioni 
educative nei primi mesi 
di vita 

Educatrice 

13-20-27 ottobre 2015 
3 novembre 2015 
21-28 aprile 2016  
5 maggio 2016 

“Emozioni sonore” 

10-17-24 novembre 2015 
12-19-26 maggio 2016 

“Dentro il tuo abbraccio” 

1-15-22 dicembre 2015 
16-23 giugno 2016 

“Uno spazio per te” 

Data e ora 
giovedì ore 14.30 – 16.30 

Titolo attività  

Massaggi e coccole 
I due cicli di incontri 
propongono alle neo 
mamme e ai neo papà 
con i loro bambini, 
momenti dedicati al 
massaggio infantile nei 
primi mesi di vita 
accompagnato da 
riflessioni sul contatto 
corporeo come 
opportunità di benessere 

Educatrice 

15-22-29 ottobre 2015 
5-12 novembre 2015 
3-10-17-24-31 maggio 
2016 

“Entrare in relazione” 
“Il rilassamento” 

16-26 novembre 2015 
3-10-17 dicembre 2015 
13-17-21-24-28 giugno 
2016 

“Incontro tra mamme” 
“L’ascolto del bambino” 

Data e ora 
martedì e giovedì  
ore 15.30 – 17.00 

Titolo attività  

Dire, fare, ascoltare 
Un ciclo di incontri 
proposti ai genitori per 
affrontare insieme aspetti 
e problematiche della 
crescita dei bambini nei 
primi tre anni di vita. Si 
alternano momenti di 
attività, di riflessione, di 
gioco e confronto 
coinvolgendo e lasciando 
spazio alle domande dei 
partecipanti 

Educatrice 
 

12-14-26 gennaio 2016 
19-21-28 gennaio 2016 
 

“Narrare” 
(laboratorio di lettura per 
genitori e bambini) 

2-9-16-23 febbraio 2016 
1-8-15-22 marzo 2016 
5-12-19-26 aprile 2016 

“Giocare” 
(incontri rivolti ai genitori 
sul gioco:giocare senza 
giocattoli, giocare con i 
suoni e le parole, 
giocare in movimento) 

Data e ora 
venerdì ore 14.00 – 15.30 
mercoledì ore 9.00-11.30 

Titolo attività  

Un libro…che parla di 
te 

Laboratori per la 
realizzazione di libri 
“personali” e “unici” che 
raccontino la vita 
quotidiana dei propri 
bambini. L’esperienza 
alterna momenti di attività, 
di riflessione e confronto 
tra i partecipanti 

Educatrice e 
Referente Centro 
Documentazione 

8-15-22-29 aprile 2016 
15-22-29 giugno 2016 

“Inventiamo piccole 
storie che raccontino la 
quotidianità dei nostri 
bambini” 
(laboratori per i genitori 
da 0 a 3 anni) 

Data e ora 
venerdì ore 14.30 – 16.00 
27 maggio 2016 

Dialogo con una 
logopedista 

Incontro rivolto ai genitori 
per i bambini da 0  a 6 
anni 

Logopedista 
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L’Arca è … Centro di consulenza educativa 2016/2017 

  Tipologia attività Personale 
coinvolto 

Data e ora 
martedì ore 15.30 – 17.30 
 

Titolo attività 

Ora ci sono anch’io Momenti di riflessione 
proposti ai genitori in 
attesa di un bambino, 
dedicati al tema delle cure 
e delle attenzioni educative 
nei primi mesi di vita 

 
 
 

Educatrice 15-18-25- ottobre 2016 “Emozioni sonore” 

8-15 novembre2016 “Dentro il tuo abbraccio” 

22-29 novembre 2016 “Uno spazio per te” 

Data e ora 
giovedì ore 15.30 – 17.30 

Titolo attività  

Dire, fare, ascoltare 

Negli incontri e nei 
laboratori proposti ai 
genitori si alternano 
momenti di riflessione, di 
confronto e di costruzione 
di materiali narrativi. 

 
 
 
 
 
 

Educatrice 

13-20 ottobre 2016 
 27 ottobre 3 novembre 
2016 
 10-17 novembre 2016 

“Narrare” 
(laboratorio di lettura 
per genitori e bambini 

24 novembre 2016 
1-6-13-20-22 dicembre 
2016 

 “Un libro…che parla di 
te” 
(laboratori per la 
creazione di libri che 
raccontino la 
quotidianità dei bambini) 
In collaborazione con il 
Centro di 
Documentazione 0-6 

Data e ora 
mercoledì ore 17.00 –  
11 gennaio 2017 

Titolo attività  

“Passaggi e paesaggi 
del mondo infantile” 

“Accompagnare 
bambine e bambini 
nell’incontro con la 
Scuola dell’Infanzia” 

Incontro rivolto ai genitori 
che affrontano il delicato 
passaggio di inserimento 
del proprio bambino/a nel 
contesto scolastico 3-6 
anni. 

Responsabile 
Pedagogica Nidi e 
Scuole 
dell’Infanzia e 
educatrice  

Data e ora 
Martedì  ore 17.00 –  
31 gennaio 2017 

Titolo attività  

“Passaggi e paesaggi 
del mondo infantile” 

 “Il mondo dell’asilo nido 
come risorsa per i 
genitori e opportunità 
educativa e di crescita 
per i bambini” 

Incontro rivolto ai genitori 
che affrontano il delicato 
passaggio di inserimento 
del proprio bambino/a nel 
contesto scolastico 0-3 
anni. 

Responsabile 
Pedagogica Nidi e 
Scuole 
dell’Infanzia e 
educatrice 

Data e ora 
martedì ore 15.30 – 17.30 
giovedì ore 15.30 – 17.30 
 

Titolo attività  

Giocare senza 
giocattoli 

Tre cicli di incontri proposti 
ai genitori per affrontare 
insieme aspetti della 
crescita dei bambini nei 

 
 
 

Educatrice 
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L’Arca è … Centro di consulenza educativa 2016/2017 

12-19-26 gennaio 2017 
17 28 marzo 2017 
 4-11 aprile 2017 
20-27 aprile 2017 

“Incontri di riflessione 
sul gioco, la valenza 
nello sviluppo e 
proposte ludiche” 

primi tre anni di vita e 
tematiche connesse. 

9. – L’Arca è … Centro di documentazione 0-6 
 

 

                       
 
 

                                  
 
 

Il Centro offre un servizio gratuito di consultazione delle documentazioni prodotte nei 
Servizi 0-6 anni, proponendo consulenza e formazione su temi specifici e raccogliendo le 
testimonianze dei saperi delle bambine e dei bambini, aprendo ricerche sui processi di 
apprendimento e i percorsi educativi e didattici che li promuovono. Rappresenta una fonte 



 

  

97

di diffusione di innovazione didattica e una risorsa formativa per una comunità ampia di 
professionisti e per le famiglie, mettendo a disposizione strumentazione tecnica per affinare 
competenze relative alla documentazione. All’inizio dell’anno scolastico 2011/2012 è stata 
attivata una nuova piattaforma informatica. All’interno dei Servizi Nidi, Tempi per la 
famiglia e Scuole dell’infanzia è stata attivato l’archivio Documentazioni dove confluiscono 
una parte delle dati presenti al Centro l ‘Arca è … fruibili dai Singoli Servizi del Settore 
Istruzione. 

Nel tempo grazie anche alle richieste dell’utenza sempre più diversificata, il Servizio ha 
saputo modulare l’offerta formativa in ragione delle richieste provenienti da professionalità 
educative interne ed esterne al Servizio. La stretta collaborazione con l’annesso Centro di 
Consulenza educativa ha prodotto l’attivazione di laboratori e incontri  volti a valorizzare la 
componente genitoriale fino a diventare un punto di riferimento sui temi della 
documentazione educativa implementando in maniera considerevole la propria banca 
dati. 

 
Dati riepilogativi L’Arca è … Centro di documentazione 0-6 

 

Anno Contatti e-mail Visite e consulenze Incontri / 
Partecipanti incontri Totale accessi 

2013 260 127 27 396 523 

2014 293 239 27 227 466 

2015 551 271 37 201 472 

2016 1014 292 35 241 533 

2017 145 77 9 107 184 
 
 

Centro l’ Arca è … Centro di Documentazione 0-6 2012-2016 

Anno  Titolo attività /date Tipologia attività Personale coinvolto/ 
totale accessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite e Consulenze 
Incontri formativi sulla 
documentazione educativa 
4 incontri  
Sabato ore 8.00-13.00 
28/01/2012 
03/03/2012 
24/03/2012 
15/12/2012 

Incontri tematici educatrici Nidi: 
-riflessione teorica sulla 
documentazione; 
-analisi di alcune tipologie di 
format; 
-laboratorio pratico finalizzato alla 
realizzazione di una 
documentazione 

Coordinatrice Nido e  
Referente 
Centro 
Totale accessi: 
50 educatrici 

Visite guidate/  
Delegazioni (esterni) 
12/10/2012 
Scuola statale Magnolia 
13/11/2012 
Formatrice- Trento 
22/11/2012 
Nido Aziendale 
 Baby Ateneo- 
 La stanza dei colori 

Visite guidate e consultazioni aree 
tematiche su richiesta  
 

Referente 
Centro 
Totale accessi: 
11 partecipanti 
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Centro l’ Arca è … Centro di Documentazione 0-6 2012-2016 

Anno  Titolo attività /date Tipologia attività Personale coinvolto/ 
totale accessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
 

Visita guidata 
“Documentare il gioco” 
15/11/2012 
 

Presentazione dei materiali 
presenti al Centro sul GIOCO 
Supporto cartaceo e informatico 

Referente 
Centro 
Totale accessi: 
Nidi/scuole 
12 partecipanti 

Laboratori pratici: 
“Riflessione su alcune 
tipologie di format: i 
pannelli e i libri progetto” 
02/02/2012- 9/02/2012 
 
“Il power point uno 
strumento a sostegno 
della progettualità 
educativa” 
23/02/2012- 01/03/2012 

Incontri tematici rivolto alle 
educatrici e alle insegnanti di 
Scuola dell’Infanzia: 
- riflessioni sui format con spunti 
teorici 
- analisi e confronto a partire da 
alcune documentazioni prese in 
esame 

Referente Centro 
Totale accessi: 
Nidi/scuole 
Totale accessi: 
69 partecipanti 

Servizio Scuole infanzia  
Incontri tematici  
Inizio anno scolastico 
11/09/2012 
25/09/2012 
25/09/2012 
30/10/2012 

Incontri Tematici 
Per referenti documentazione  
2 incontri Referenti progetto 
Avventura 
Insegnanti di sostegno  

Dirigente Unità 
valutativa Scuole 
Infanzia, e 
Referente Centro e  
Responsabile 
Disabilità 
Totale accessi: 
113 partecipanti 

Incontro Tematico 
“Riprogettare a partire 
dall’esperienza” 
10/10/2012 

Collegio S. Bernardino 
Visita e consultazione 

Referente Centro e 
coordinatrice 
Totale accessi: 
13 educatrici 

 

 

Centro l’ Arca è … Centro di Documentazione 0-6 2012-2016 

Anno  Titolo attività /date Tipologia attività Personale coinvolto/ 
 totale accessi 

2013 

Visite e Consulenze: 
Incontri formativi sulla 
documentazione educativa 
4 incontri  
Sabato ore 8.00-13.00 
2/02/2013, 23/02/2013 
2/03/2013, 14/12/2013 

Incontri tematici educatrici Nidi: 
-riflessione teorica sulla 
documentazione; 
-analisi di alcune tipologie di 
format; 
-laboratorio pratico finalizzato alla 
realizzazione di una 
documentazione 

Coordinatrice Nido 
e Referente 
Centro 
Totale accessi: 
52 partecipanti 
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Visite guidate/  
Delegazioni (esterni) 
Prof.ssa Patrizia Tortella 
Università Scienze Motorie 
Verona19/02/2013 
Nido A tuttotondo 
29/09/2013 
Scuola infanzia statale  
Arcobaleno, 01/10/2013 
02/10/2013 

Visite guidate e consultazioni aree 
tematiche su richiesta  
 

Referente 
Centro 
Totale accessi: 
16 partecipanti 
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Centro l’ Arca è … Centro di Documentazione 0-6 2012-2016 

Anno  Titolo attività /date Tipologia attività Personale coinvolto/ 
totale accessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola infanzia paritaria 
Bacillieri 
Bussolengo, 02/10/2013  
Nido Kirikù, 29/10/2013 
Tirocinanti master 
Maternage Melograno 
Tirocinante Master 
coordinamento 
Pedagogico 

Visite guidate e consultazioni aree 
tematiche su richiesta  
 

Referente 
Centro 
Totale accessi: 
16 partecipanti 
 

“L’importanza della grafica 
nella documentazione” 
10/12/2013 

 
 
Incontri tematici rivoltI alle educatrici 
e alle insegnanti di Scuola 
dell’Infanzia 
 
.1° Riflessioni con spunti teorici 
2° Analisi  e confronto a partire da 
alcune documentazioni prese in 
esame 

 
 
 
 
 
 
Referente Centro 
 
Totale accessi: 
92 partecipanti 

 
Incontro teorico tenuto da una 
mamma esperta di grafica. Katia 
Mori 
 

Referente Centro 
 
Totale accessi  
25 partecipanti 

Servizio Scuole infanzia  
 
Incontro 
tematico:“Progetto 
Avventura in natura” 
5/03/2013 
 

 
INCONTRO REFERENTI  
Progetto avventura 
in natura  

Dirigente Unità 
valutativa Scuole 
Infanzia, e 
Referente Centro 
Totale accessi: 
31 insegnanti 

“Incontro tematico” 
Insegnanti religione 
cattolica,19/03/2013 
 

Individuazione spunti di riflessione 
per una buona pratica osservativa e 
documentativa 
Documentare per i genitori 

Referente Centro 
Totale accessi: 
6 insegnanti 

Incontro tematico 
4/09/2013  
16.30-18.30 

 
Incontro tematico rivolto alle  
insegnanti I.R.C. 
1° Attività di riflessione sul power 
point  
2°Analisi e confronto di alcune 
documentazioni realizzate in 
supporto informatico   

Referente Centro 
Totale accessi: 
5 insegnanti 
 

Incontro tematico 
4/09/2013  
16.30-18.30 

Presentazione del mandato anno 
2013-2014 sulla documentazione: “Il 
tempo nella scuola dell’infanzia. 
Presentazione   del servizio 

Responsabile Unità 
pedagogica e 
Referente Centro 
Totale accessi: 
33 insegnanti 
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Centro l’ Arca è … Centro di Documentazione 0-6 2012-2016 

Anno  Titolo attività /date Tipologia attività Personale coinvolto/ 
totale accessi 

 
 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Laboratorio genitori 
“ Un libro che parla di te” 
 
 Periodo ottobre-dicembre 
15/1072013,22/1072013 
29/10/2013, 6/12/2013 
13/12/2013 
 

Incontri finalizzati alla realizzazione 
di libretti cartonati a partire dal 
quotidiano dei propri bambini 
 

Referente Centro 
Totale accessi: 
34 partecipanti 
 
Referente Centro 
Totale accessi: 4 
partecipanti 
 

 

 

Centro l’ Arca è … Centro di Documentazione 0-6 2012-2016 

Anno  Titolo attività /date Tipologia attività Personale coinvolto/ 
totale accessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori pratici 
“Documentare per i 
bambini” 
14/01/2014-,21/01/2014 
16.30- 18.30 
“Il power point uno 
strumento a sostegno 
della progettualità 
educativa”,11/02/2014  
Dal materiale grezzo alla 
documentazione   

 
Le parole chiave della 
documentazione”,6/11/2014 
 
Incontri tematici rivolto alle educatrici 
e alle insegnanti di Scuola 
dell’Infanzia 
 
1° Riflessioni con spunti teorici 
2° Analisi  e confronto a partire da 
alcune documentazioni prese in 
esame 

Referente Centro 
Totale accessi: 
43 partecipanti 

 
Servizio Scuole infanzia  
Incontro tematico 
“Documentare gli spazi” 

Incontro tematico rivolto alle  
insegnanti dell’infanzia. 
Presentazione mandato sulla 
documentazione  anno 2014-2015: 
Gli spazi 

Responsabile Unità 
pedagogica e  
Referente Centro 
Totale accessi: 
60 

Visite guidate delegazioni 
(esterni) 
Servizio Nidi 
Comune di Bolzano 
29/09/2014 

Visita Guidata 
 
 
 

Referente Centro 
Totale accessi: 
34 partecipanti 
 
 

Laboratorio genitori “ Un 
libro che parla di te” 
Febbraio- marzo 2014 
12/03/2014,19/03/2014 
26/03/2014 ,2/04/2014 
9/04/2014 

 

Referente Centro 
Totale accessi:  
3 partecipanti 
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Centro l’ Arca è … Centro di Documentazione 0-6 2012-2016 

Anno  Titolo attività /date Tipologia attività Personale coinvolto/ 
totale accessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite Guidate 
DELEGAZIONI/ 
ESTERNI 
Nido “Il Germoglio” 
7/03/2015 
Nido “Il giardino felice “ 
09/03/2015 
Nido aziendale 
Casa della Bepa 
17/03/2015 
Nido  Gatto Miao 1 
09/05/2015 
Università di Verona 
 Scienze Pedagogiche 
23/06/2015 
Università di Verona 
Tirocinanti  Logopedia 
01/07/2015 
07/07/2015 
 
Centro Polifunzionale 
del Bambino 
09/07/2015 
Scuola materna statale 
Arcobaleno 
01/10/2015 
09/10/2015 
Laureanda 
Università di Parma 
Scienze formazione 
08/10/2015 
 
Laboratori pratici 
“La scelta delle 
immagini nel produrre 
documentazioni” 
“Da un’immagine una 
narrazione” 
13/01/2015 
20/01/2015 
 
Documentare i percorsi e 
i processi 
3/02/2015 
Documentare per i 
bambini 
10/03/2015 
03/12/2015 
“La documentazione: 
uno strumento per 
sostenere l’azione 
educativa” 

Visite guidate e consultazioni 
aree tematiche su richiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente Centro 
Totale accessi:30 
partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente Centro 
Totale accessi 
62 partecipanti 
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Centro l’ Arca è … Centro di Documentazione 0-6 2012-2016 

Anno  Titolo attività /date Tipologia attività Personale coinvolto/ 
totale accessi 

 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/11/2015 
Osservazione e 
Documentazione 
17/12/2015 
 
Incontri 
Incontro Tematico 
Servizio Tempo per la 
famiglia 
Documentare per i 
bambini 
19/12/2015 
 

 

 

Centro l’ Arca è … Centro di Documentazione 0-6 2012-2016 

Anno  Titolo attività /date Tipologia attività Personale coinvolto/ 
totale accessi 

2016 
 

 
Visite e consulenze  
Visite guidate/  
Delegazioni (esterni) 
Università Cattolica del 
Sacro Cuore Milano 
Tirocinante master   
28/01/2016 
Nido  Stanza dei Colori 
Tirocinante Università di  
Verona 
22/03/2016 
Delegazione tirocinanti  
Les Santiago Ramony 
Cajal Fuengirola 
España 
15/04/2016 
21/04/2016 Dialogo con 
una logopedista 
20/5/2016 
 

Visite guidate e consultazioni 
aree tematiche su richiesta  
 

Referente Centro 
Totale accessi 
35 partecipanti 
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Centro l’ Arca è … Centro di Documentazione 0-6 2012-2016 

Anno  Titolo attività /date Tipologia attività Personale coinvolto/ 
totale accessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola professionale 
provinciale                        
" Hanna Arendt"  
25/5/2015 
Insegnante  
Scuola infanzia 
Scuola Secondaria di 
primo grado “Catullo” 
Insegnante e allieva 
07/06/2016 
Scuola Paritaria Cesiolo 
08/06/2016 
 
Laboratori pratici 
 
“La scelta delle 
immagini nel produrre 
documentazioni” 
“Da un’immagine 
14/01/2016 
21/01/2016 
26/01/2016 
25/02/2016 
“Il Centro l’ Arca è … 
 si presenta” 
15/01/2016 

Visite  guidate e consultazioni 
aree tematiche su richiesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incontri tematici 
Rivolti alle  educatrici e alle 
insegnanti di scuola 
dell’infanzia. 
1° Riflessioni ,spunti teorici 
2° Analisi  e confronto a 
partire da alcune 
documentazioni prese in 
esame 
 

Referente Centro 
Totale accessi 
35 partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente Centro 
Totale accessi 
42 partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 

Visite e consulenze  
Visite guidate/  
Delegazioni (esterni) 
 
Insegnante Scuola 
statale di Peschiera sul 
Garda 
Insegnante Scuola 
Paritaria Bonanome 
Isola Rizza ( Vr) 
 1/09/2016 
Scuola Infanzia Paritaria 
Cesiolo 
15/09/2016 
Insegnante Scuola 
statale Villa Buri 
15/09/2016 
Nido Privato Baby Planet 
28/10/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente Centro 
Totale accessi: 
9  partecipanti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori pratici 
Le parole chiave della 
documentazione 
25/10/2016 
2/11/2016 

 

Referente Centro 
Educatrici- insegnanti 
scuole infanzia 
Totale accessi: 
9 partecipanti  
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Centro l’ Arca è … Centro di Documentazione 0-6 2012-2016 

Anno  Titolo attività /date Tipologia attività Personale coinvolto/ 
totale accessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Documentare per i 
bambini 
8/11/2016 
29/11/2016 
 
Incontri insegnanti 
scuole infanzia 
Incontro insegnanti 
sostegno 
27/09/2016 
22/11/2016 

 

Incontri tematici 
Rivolti alle  educatrici e alle 
insegnanti di scuola 
dell’infanzia. 
1° Riflessioni ,spunti teorici 
2° Analisi  e confronto a 
partire da alcune 
documentazioni prese in 
esame 
Presentazione Centro 
 
 

Responsabile Area 
disabilità Scuole 
infanzia 
Referente Centro 
Totale accessi. 46 
partecipanti 

 

Laboratori pratici 
Le parole chiave della 
documentazione 
25/10/2016 
2/11/2016 
Documentare per i 
bambini 
8/11/2016 
29/11/2016 
 
Incontri insegnanti 
scuole infanzia 
Incontro insegnanti 
sostegno 
27/09/2016 
22/11/2016 

Incontri tematici 
Rivolti alle  educatrici e alle 
insegnanti di scuola 
dell’infanzia. 
1° Riflessioni ,spunti teorici 
2° Analisi  e confronto a 
partire da alcune 
documentazioni prese in 
esame 
 
Presentazione Centro 

Referente Centro 
Educatrici- insegnanti 
scuole infanzia 
Totale accessi: 
9 partecipanti  
 
 
 
 
 
Responsabile Area 
disabilità Scuole 
infanzia 
Referente Centro 
Totale accessi. 46 
partecipanti 

 

Centro l’ Arca è … Centro di Documentazione 0-6 2012-2016 

Anno  Titolo attività /date Tipologia attività Personale coinvolto/ 
totale accessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 

Il diario quotidiano e il 
giornalino di sezione: 
facilitatori di 
comunicazione 
24/01/2017 
La valorizzazione dei 
materiali grezzi 
all’interno delle 
documentazioni 
educative 
09/03/2017 

Incontri tematici 
Rivolti alle  educatrici e alle 
insegnanti di scuola 
dell’infanzia. 
1° Riflessioni ,spunti teorici 
2° Analisi  e confronto a 
partire da alcune 
documentazioni 
 
 
 

Referente Centro 
Totale accessi: 3 

Collegio scuola Infanzia 
Bentegodi 
17/01/2017 

 Referente Centro 
Totale accessi: 6 
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Centro l’ Arca è … Centro di Documentazione 0-6 2012-2016 

Anno  Titolo attività /date Tipologia attività Personale coinvolto/ 
totale accessi 

Incontri esterni 
Nido in convenzione Il 
castello delle fiabe 
11 febbraio 2017 

 Referente Centro 
Totale accessi:10 
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INIZIATIVE DI SOSTEGNO E INTEGRAZIONE ALL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 
 
 

1. LA GIORNATA DELLA DIDATTICA – 2. IL SALONE DELL’ORIENTAMENTO – 3. AVVIAMENTO ALLA 

CITTADINANZA ATTIVA: IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI –  4  LA LINGUA COME 

STRUMENTO DI SCAMBIO, INTEGRAZIONE E CONVIVENZA SOCIALE  – 5. EDUCARE ALLA MUSICA CON LA 

MUSICA  – 6. IO RICICLO E AIUTO LA MIA SCUOLA – 7. I RAGAZZI ALLA SCOPERTA DI VERONA – 8. UN 

CAVALLO PER AMICO –  9. MAGGIOSCUOLA – 10 LEGO DAY 
 

 
In conformità alle linee programmatiche del mandato amministrativo, l’Assessorato 

all’Istruzione si è impegnato quale parte attiva nel sostenere le Istituzioni scolastiche statali 
e paritarie nel rispetto del pluralismo e dell'ampliamento dell'offerta formativa, ponendosi al 
loro fianco in un’azione sinergica e integrata e promuovendo interventi innovativi, volti a 
rendere gli alunni e gli studenti consapevoli del rapporto con la propria comunità territoriale. 

Le scelte operate nell’ambito dei servizi dell’istruzione e dell’educazione hanno portato 
ad una progressiva implementazione delle strategie e dei processi di affiancamento alle 
competenze istituzionali della scuola, nella continua ricerca del miglioramento e 
nell’affermazione di elevati standard di qualità raggiungibili mediante iniziative a sostegno 
degli insegnanti, tramite l’offerta di supporti professionali alle scuole e ai soggetti sociali e 
cittadini che ruotano attorno al mondo della scuola e mediante il sostegno ad iniziative e 
progetti realizzati in sinergia con la Regione Veneto e con il Ministero della Pubblica 
Istruzione. 
 
 

1. – La “Giornata della Didattica 
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L’Assessorato all’Istruzione ha proposto all’inizio di ogni anno scolastico la 
manifestazione “Giornata della Didattica”, giunta alla sua XIV edizione. 

L’evento ha inteso promuovere la collaborazione fra scuola, famiglia e territorio, 
indispensabile per la costruzione di un’autentica comunità educante. 

L’appuntamento realizzato in collaborazione con le diverse realtà operanti nel campo 
della didattica territoriale e museale, ha previsto l’illustrazione delle offerte didattiche e delle 
relative metodologie di lavoro organizzate per l’anno scolastico di riferimento. 

Ogni servizio didattico e sede museale si è presentato con un punto informativo, presso 
il quale gli interessati hanno potuto richiedere informazioni dettagliate sia sulle modalità di 
prenotazione sia sui diversi percorsi didattico-educativi volti a valorizzare le ricchezze della 
cultura locale, della tradizione, della storia, dell’ambiente, della società e del territorio. Tali 
percorsi sono stati inoltre dettagliatamente illustrati nella pubblicazione “I ragazzi alla 
scoperta di Verona”, presentata annualmente al pubblico proprio in occasione della 
“Giornata della Didattica”. 
 

               
 
 

Dati riepilogativi “Giornata della Didattica” 
 

Data Sede Punti 
informativi 

Richieste di 
accredito 
insegnanti 

6 settembre 2012 
Palazzo della Ragione e piazza 
del Cortile Mercato Vecchio 

118 605 

5 settembre 2013 
Circolo Ufficiali,  Museo di 
Castelvecchio e la parte coperta 
del Ponte di Castelvecchio 

128 621 

4 settembre 2014 
Circolo Ufficiali,  Museo di 
Castelvecchio e la parte coperta 
del Ponte di Castelvecchio 

130 645 

8 settembre 2015 
Tomba di Giulietta e  Museo 
degli Affreschi 

131 662 

6 settembre 2016 

Chiostro e Sala Convegni della 
Soprintendenza alle Belle Arti e 
Paesaggio per le provincie di 
Verona, Rovigo e Vicenza 

132 674 

 
 



 

  

106

2. – Il Salone dell’Orientamento 
 

lniziativa nata nel 2009 realizzata in 
collaborazione con la Provincia e l’Ufficio 
Scolastico di Verona e la rete 
"ORIENTAVERONA”, svolta 
alternativamente presso il Palazzo della 
Ragione e il Palazzo della Gran Guardia, 
si pone come appuntamento fisso nei 
mesi antecedenti all’apertura delle 
iscrizioni alle Scuole Secondarie di 2° 
grado e mira ad offrire ai ragazzi 
frequentanti la classe 3^ della Scuola 
Secondaria 1° grado e alle loro famiglie, 
un panorama completo dell’offerta 
formativa di istruzione superiore 

permettendo un’ampia visione di insieme dei percorsi scolastici e formativi presenti in città e 
provincia. 

L’iniziativa, cresciuta negli anni ed arricchita da convegni, testimonianze e incontri con 
esperti rivolti ai genitori ha riscontrato un grande successo in termini di partecipazione di 
scolaresche e famiglie. 

I costi della manifestazione sono stati ripartiti tra gli Enti organizzatori; di seguito sono 
indicati quelli sostenuti dall’Assessorato all’Istruzione. 

 

 
 
 

DATI RIEPILOGATIVI Salone dell’Orientamento 
 

Anno Date/Luogo Concessioni e costi  
a carico Assessorato  

2012 
Palazzo della Gran Guardia 
15/17 novembre 2012 

Concessione gratuita sede, personale 
per allestimento, disallestimento e 
sicurezza 



 

  

107

Anno Date/Luogo Concessioni e costi  
a carico Assessorato  

2013 
Ex Arsenale Militare  
3/18novembre 2013 
 

Concessione gratuita sede, personale 
per allestimento, disallestimento, 
sicurezza e trasporto materiali  

2014 
Palazzo de/la Gran Guardia  
16/19 novembre 2014 

Concessione gratuita sede, personale 
per allestimento, disallestimento, 
sicurezza e trasporto materiali  

2015 
Ex Arsenale Militare  

dal 28 novembre al 1 dicembre 2015 

Concessione gratuita sede, personale 
per allestimento, disallestimento,  e 
trasporto materiali 

2016 
Fiera di Verona  
26/28 novembre 2016 

Fornitura gratuita dei materiali e 
personale per allestimento, 
disallestimento 

 
 

3. – Avviamento alla cittadinanza attiva: 
il “Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini” 

 

 
 

Il “Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini” ha inteso offrire la possibilità 
concreta ai più giovani di sperimentare direttamente il diritto alla cittadinanza, cioè alla 
condivisione delle scelte fondamentali della vita politica e civile su cui si basa la 
democrazia. Si è trattato di un’esperienza di apprendimento che ha fornito l’occasione per 
lo sviluppo di atteggiamenti e capacità necessarie alla vita democratica che ha impegnato i 
bambini ad un lavoro di gruppo volto alla miglior conoscenza della città, all’individuazione di 
alcuni problemi e all’elaborazione e discussione di proposte di soluzione. 

Quest'anno il progetto è giunto alla decima edizione; per l'occasione lo scorso 21 
novembre sono stati invitati alla cerimonia di insediamento del Nuovo Consiglio tutti gli ex 
bambini consiglieri, ormai maggiorenni, che con le loro testimonianze hanno sottolineato 
quanto l'esperienza di “Consigliere” abbia influito positivamente nel percorso formativo 
personale, di studio e professionale. 

I “Consigli Comunali delle Bambine e dei Bambini” sono considerati  una vera risorsa 
per la collettività nella misura in cui gli adulti avvertono il valore dei contributi che i più 
giovani riescono a dare nella progettazione di un contesto civile che abbia per tutti un livello 
adeguato di qualità della vita. L’educazione alla partecipazione democratica comporta 
l’apprendimento di un approccio mentale che corrisponde al valore dell’impegno di ciascuno 
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per l’incremento della qualità della vita sociale. Partecipare implica agire che a sua volta 
presuppone l’essenziale confronto dialettico.   

In rappresentanza di tutta la città, in ogni Istituto Comprensivo è stato eletto ogni anno 
una bambina o un bambino di classe 4^ o di classe 5^ della Scuola Primaria. Il progetto 
prevedeva alla fine di ogni anno scolastico il termine del mandato dei piccoli consiglieri di 
classe 5^ e la riconferma di quelli di classe 4^. 

Il “Consiglio delle Bambine e dei Bambini” si è incontrato a Palazzo Barbieri una volta al 
mese da novembre a maggio in orario scolastico. 

Nel periodo fra le sessioni, i bambini eletti comunicavano ai loro compagni di scuola i 
temi trattati e raccoglievano opinioni e proposte. Il progetto, pur rivolgendosi direttamente ai 
20 Consiglieri, ha interessato le rispettive classi e le classi parallele dell’Istituto ad ha 
coinvolto circa 800 bambini ma anche insegnanti, famiglie, gli attori e le formazioni sociali 
presenti sul territorio e nella comunità cittadina. 

La programmazione che è mutata di anno in anno anche in relazione alle ricorrenze 
istituzionali, ha portato i piccoli Consiglieri ad incontrare Istituzioni, Servizi pubblici e privati, 
e Associazioni  a vivere esperienze dirette sul territorio. 

 

 
 
 

I percorsi del “Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini” 
 

Anno 
Scolastico 

Titolo del 
Mandato Incontri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012/2013 

2013 “Anno 
europeo dei 
cittadini” 
 
 
 
Un percorso 
educativo per 
conoscere  
l’Unione Europea  

−  Martedì 20 novembre 2012  
Cerimonia ufficiale di insediamento del Consiglio 
Comunale delle Bambine e dei Bambini - Palazzo 
Barbieri - Sala del Consiglio  

−  Giovedì 13 dicembre 2012  
Presentazione del progetto: 2013 "Anno europeo dei 
cittadini"  
Palazzo Barbieri - Sala Pasetto  

−  Giovedì 17 gennaio 2013   
Conosciamo l’Europa attraverso  il sito ufficiale della 
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Anno 
Scolastico 

Titolo del 
Mandato Incontri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012/2013 

attraverso la sua 
simbologia 

Comunità Europea - Aula di informatica B - Scuola 
Leonardo Da Vinci  

−  Giovedì 21  febbraio 2013   
Incontro sulla cultura della legalità e visita alla Centrale 
Operativa  
a cura del Comando Provinciale dei Carabinieri - Via 
Salvo D’Acquisto  

−  Giovedì 21 marzo 2013   
L’Europa prende forma…  
Rielaborazione delle esperienze e realizzazione di un 
puzzle con i lavori realizzati dalle classi dei Consiglieri - 
Palazzo Barbieri - Sala Barbieri  

−  Giovedì 18 aprile 2013  
Riflettere, condividere e formulare proposte per 
l’Amministrazione Comunale - Palazzo Barbieri - Sala 
Pasetto  

−  Giovedì 9 maggio 2013  
Il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini 
incontra l’Amministrazione Comunale per la consegna 
delle riflessioni maturate in questo mandato - Palazzo 
Barbieri - Sala del Consiglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013/2014 

Noi, immersi 
nell’essenza della 
nostra città  
 
“Gli stati parti 
rispettano e 
favoriscono il 
diritto del 
fanciullo di 
partecipare 
pienamente alla 
vita culturale e 
artistica e 
incoraggiano 
l’organizzazione, 
in condizioni di 
uguaglianza, di 
mezzi appropriati 
di divertimento e 
di attività 
ricreative, 
artistiche e 
culturali” .  
(art. 31 comma 2, 
convenzione 
ONU diritti 
dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza) 
 

−  Mercoledì 20 novembre 2013  
Cerimonia ufficiale di insediamento del Consiglio 
Comunale delle Bambine e dei Bambini - Palazzo 
Barbieri - Sala del Consiglio  

−  Giovedì 12 dicembre 2013  
Presentazione del progetto e presa in carico del 
mandato - analisi dell’art n. 7 della Convenzione ONU 
del 20/11/89 - Visita guidata all’Anagrafe - Palazzo 
Barbieri - Sala Pasetto  

−  Giovedì 16 gennaio 2014  
Rielaborazione delle esperienze - visita alla Basilica di 
S Zeno a all’archivio anagrafico parrocchiale  

−  Giovedì 13 febbraio 2014  
Rielaborazione delle esperienze - analisi del comma 2 
dell’art. 31 della Convenzione ONU del 20/11/89 - Visita 
alla casa e alla tomba di Giulietta  

−  Giovedì 13 marzo 2014  
Rielaborazione delle esperienze - visita all’Arena  
Palazzo Barbieri - Sala Barbieri  

−  Giovedì 10 aprile 2014  
Riflettere, condividere e formulare proposte per 
l’Amministrazione Comunale. Palazzo Barbieri - Sala 
Pasetto  

−  Giovedì 15 maggio 2014  
Il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini 
incontra l’Amministrazione Comunale per la consegna 
delle riflessioni maturate in questo mandato e della 
mappa artistico-culturale della città. - Palazzo Barbieri - 
Sala del Consiglio  
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Anno 
Scolastico 

Titolo del 
Mandato Incontri 

 
 
 
 

2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014/2015 
 
 
 
 

 

“N u t r i r e” 
le nuove 
generazioni = 
assicurare un 
futuro all’Umanità 
 
 
 
La scelta della 
tematica è stata 
condizionata 
dall’EXPO 2015, 
che riporta 
l’attenzione del 
mondo 
all’educazione 
sull’alimentazione, 
sul cibo e sulle 
risorse a livello 
planetario.  

−  Giovedì 20 novembre 2014 
Cerimonia ufficiale di insediamento del Consiglio 

Comunale  

Bambine e dei Bambini - Palazzo Barbieri - Sala del 

Consiglio  
− Giovedì 11 dicembre 2014 
Cibo, salvaguardia ambientale e impegno personale 

crescono insieme - a cura delle Suore Comboniane 

della redazione COMBONIfem - Palazzo Barbieri - Sala 

Pasetto 

−  Giovedì 15 gennaio 2015 
I 5 colori del benessere 
visita guidata al Centro Agroalimentare di Verona - Via 
Sommacampagna, 63 d/e - 37137 Verona  
−  Giovedì 12 febbraio 2015 
Alimentazione e salute  - a cura del Servizio Igiene 

Alimenti Nutrizione dell’ULSS20 – Verona - Palazzo 

Barbieri - Sala Pasetto 

−  Giovedì 12 marzo 2015 
Lasciarsi nutrire dal pianeta - uscita didattica presso il 

parco delle Suore Comboniane alla ricerca di erbe 

alimurgiche sotto la guida degli esperti del Parco 

Naturalistico-Scientifico di Novezzina -  

Via Cesiolo, 46 - Verona 

−  Giovedì 16 aprile 2015  
La Colletta Alimentare - a cura dell’Associazione 

Banco Alimentare Veneto - Palazzo Barbieri - Sala 

Pasetto 
−  Giovedì 14 maggio 2015 
Il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini 
incontra l’Amministrazione Comunale per la consegna 
dei lavori di ricerca, realizzati con i compagni di Istituto 
sulle piante alimurgiche, sui cibi e i piatti tipici del nostro 
territorio e sulla realizzazione di un decalogo dei sani 
stili alimentari e del non spreco. Palazzo Barbieri - Sala 
del Consiglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015/2016 
 
 

“Io cittadino” 
 
 
 
 
Il tema del 
mandato di 
quest’anno “Io 
cittadino” propone 
di far conoscere ai 
piccoli 
Consiglieri la 
Convenzione sui 

−  Venerdì 20 novembre 2015 
Cerimonia ufficiale di insediamento del Consiglio 
Comunale delle Bambine e dei Bambini - Palazzo 
Barbieri  Sala del Consiglio 

−  Giovedì 17 dicembre 2015 
Presentazione del progetto e presa in carico del 
mandato 
Analisi dell’art n. 7 della Convenzione ONU del 
20/11/89 - Visita guidata a Palazzo Barbieri e ai Servizi 
Demografici - Palazzo Barbieri - Sala Pasetto 

−  Giovedì 21 gennaio 2016 
Verso una cittadinanza dell'incontro - a cura delle 
Suore Comboniane della redazione COMBONIfem - - a 
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Anno 
Scolastico 

Titolo del 
Mandato Incontri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015/2016 

Diritti dell’Infanzia 
e 
dell’Adolescenza, 
approfondendo gli 
articoli inerenti 
l'acquisizione 
della cittadinanza 
e la 
partecipazione dei 
bambini alla vita 
culturale e 
artistica. 

 

Cesiolo, 46 – Verona 

−  Giovedì 18 febbraio 2016 
analisi dell’art n. 31 della Convenzione ONU del 
20/11/89 
Visita guidata ai Palazzi Scaligeri e alla Torre dei 
Lamberti 
a cura del C.T.G. 

−  Giovedì 17 marzo 2016 
Rielaborazione delle esperienze - Palazzo Barbieri - 
Sala Pasetto 

−  Giovedì 21 aprile 2016 
Verona vista dal fiume Adige - a cura dell’Associazione 
Adige Rafting 

−  Giovedì 12 maggio 2016 
Il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini 
incontra l’Amministrazione Comunale per la consegna 
delle riflessioni maturate in questo mandato - Palazzo 
Barbieri - Sala del Consiglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016/2017 

“1866…Verona 
diventa italiana” 
 

 

 

La tematica è 

stata scelta per la 

ricorrenza dei 150 

anni 

dell'annessione di 

Verona al Regno 

d'Italia. I ragazzi 

avranno 

l'opportunità di 

approfondire 

un’importante 

pagina della storia 

locale, attraverso 

visite guidate ai 

monumenti e ai 

luoghi del periodo 

risorgimentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

−  Lunedì 21 novembre 2016 
Cerimonia ufficiale di insediamento del Consiglio 

Comunale delle Bambine e dei Bambini 

Palazzo Barbieri - Sala del Consiglio 

− Giovedì 15 dicembre 2016 

Presentazione del progetto e presa in carico del 
mandato 
Visita guidata presso la Sala degli Stucchi di Palazzo 

Carli a cura dell’Associazione Quartiere Attivo 

Palazzo Carli, Via Roma, 31 - Verona 

− Giovedì 19 gennaio 2017 

Rielaborazione dell’uscita didattica e visita guidata 

all’Ufficio Elettorale  

Palazzo Barbieri e Servizi Demografici, Ufficio 

Elettorale Via Adigetto, 10 - Verona 

− Giovedì 16 febbraio 2017 

Visita guidata a Porta Vescovo, Bastione delle 

Maddalene e Caserma Santa Marta a cura 

dell’Associazione Quartiere Attivo 

− Giovedì 16 marzo 2017 

Visita guidata a Forte San Giorgio  

a cura del prof. Maurizio  D'Alessandro  

− Giovedì 6 aprile 2017 

Rielaborazione delle uscite precedenti, raccolta dei 

lavori svolti dai bambini e visita guidata ai monumenti 

presenti in piazza Bra a cura dell’Associazione 

Quartiere Attivo 

− Giovedì 27 aprile 2017 

Il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini 

incontra l’Amministrazione Comunale per la consegna 
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Anno 
Scolastico 

Titolo del 
Mandato Incontri 

 

 

 

 

dei lavori realizzati e delle riflessioni maturate in questo 

mandato. 

Palazzo Barbieri - Sala del Consiglio 
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4. - Il Progetto “La lingua come strumento di scambio, integrazione e convivenza 
sociale” nei Nidi Comunali e il Progetto Intercultura Nidi 

 
I Nidi Comunali, nel porsi quali interlocutori attenti 
alle esigenze delle famiglie dei bambini in età 
precoce, offrono sostegno al ruolo genitoriale ed 
agevolano l’accessibilità alla struttura. L’incontro 
con famiglie provenienti da altre culture con 
differenti modalità di gestione e cura dei bambini, 
stimola ricerche, riflessioni  e attività specifiche 
all’interno del contesto educativo, nella 
consapevolezza che proprio nei Nidi avviene 
spesso il primo momento di incontro delle famiglie 
con le Istituzioni educative italiane e cittadine. 
Al fine di accompagnare e sostenere la prassi 
educativa dei Nidi nell’incontro con utenti di altre 
culture, il Coordinamento Pedagogico Nidi Servizi 
per l’Infanzia, prima nell’ambito del progetto “La 
lingua come strumento di scambio, integrazione e 
convivenza sociale” poi autonomamente, struttura 
annualmente uno specifico “Progetto Intercultura 
Nidi”. 
 Tale progetto comprende un’articolazione di 
iniziative formative finalizzate a sostenere pratiche 
educative innovative, attività curriculari e 

didattiche specifiche, iniziative di contatto e comunicazione con le famiglie, mirate a 
promuovere la comprensione e l’accoglienza di specificità culturali, la leggibilità tra culture e 
l’integrazione dei diversi modelli sociali. 

Dal 2007 al 2014 le iniziative si sono moltiplicate e arricchite dal punto di vista qualitativo 
e quantitativo. È stata dapprima costituita una commissione interculturale composta da 
diverse figure professionali e ogni anno sono state progettati e avviati  incontri formativi 
rivolti al personale e laboratori destinati ai genitori dei bimbi stranieri, oltre all’ attività di 
consulenza con mediatori culturali. 

Il bagaglio professionale costruito negli anni ha arricchito la motivazione e  la 
competenza nell’attivare progetti specifici nei singoli servizi, anche grazie al coinvolgimento 
delle famiglie stesse quali mediatori di relazione e cultura. 

Per l'anno educativo 2012-13  e 2013-14, in ragione della diversa presenza di bambini 
stranieri nei nidi e delle esigenze formative espresse dai servizi, con la collaborazione del 
servizio di mediazione linguistico-culturale sono stati attivati i seguenti laboratori: 
 

Anno 2012-13 
 

– Interventi con i genitori: 4 laboratori di cucina per genitori nei nidi di Porto, Golosine, 
P.Vescovo, B. Roma; Colloqui personalizzati per alcune famiglie; Incontri di gruppo; 

− Interventi con i bambini: 5 percorsi nei nidi di "Didattica caratterizzata culturalmente" 
nei nidi di Porto San Pancrazio, Pindemonte, Borgo Roma, Stadio, Porta Vescovo; 

− Interventi con operatori: Consulenza linguistica culturale per le educatrici; gruppo di 
progettazione e approfondimento per coordinatrici. 

I progetti sono stati attivati con un impegno di 75 ore oltre a 130 ore dedicate alla 
mediazione culturale. 
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Anno 2013-14 
 

– Interventi con i bambini: percorsi caratterizzati in 3 Asili Nido nidi svolti alla presenza di 
una mediatrice linguistico- culturale in gruppi di bambini per la realizzazione progetti 
rivolti alla valorizzazione dei processi culturali e linguistici, all’osservazione delle variabili 
culturali e all’incidenza dei processi di apprendimento della prima e seconda lingua nelle 
interazioni con gli adulti tra pari e nel gioco al nido. Il progetto ha previsto inoltre un 
confronto con i genitori per condividere l’esperienza di attività caratterizzate 
culturalmente; 

– Interventi con operatori: collegi nei nidi che hanno realizzato l’esperienza, collegi in 
quattro nidi che non hanno realizzato l’esperienza, incontri di formazione per il collegio di 
coordinamento, consulenza linguistica culturale per educatrici, consulenza metodologica 
progettuale. 

 
Dati riepilogativi “La lingua come strumento di scambio, integrazione e convivenza 

sociale” nei Nidi Comunali e il Progetto Intercultura Nidi 
 

Anno Tipologia Partecipanti 
Incontri/ 

ore 
Sedi coinvolte 

 

2012-13 

Laboratorio di cucina  
con genitori 

Coordinatrice,  
educatrice, 
mediatori 
culturali, 
cuoco 

2 incontri per 
ogni nido 

Borgo Roma  
Golosine 
Porta Vescovo 
Porto San Pancrazio  

Laboratorio di 
“didattica 
caratterizzata” 

Educatrice, 
mediatori 
culturali 

2 incontri per 
ogni nido 

Borgo Roma  
Pindemonte 
Porta Vescovo 
Porto San Pancrazio  
Stadio 

Predisposizione e  
presentazione progetto 
 

Coordinatrici 
interessate, 
mediatori 
culturali 

3 incontri Coordinamento centrale 

Preparazione laboratori 
 “Costruzioni di saperi”  

Coordinatrici 
interessate, 
mediatori 
culturali  

3 incontri Coordinamento centrale 

Consulenza su richiesta  

Coordinatrici 
interessate, 
mediatori 
culturali 

10 ore Coordinamento centrale 

Verifiche laboratori 
 

Coordinament
o centrale, 
coordinatrici 
periferiche 

1 incontro  

2013-14 

 
Laboratorio di 
“didattica 
caratterizzata” 

 
Educatrice, 
bambini, 
mediatori 
culturali 

6 incontri per 
ogni nido  
(nell’ultimo 
incontro  
sono 
presenti i 

Golosine 
Porta Vescovo 
Stadio 
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Anno Tipologia Partecipanti 
Incontri/ 

ore 
Sedi coinvolte 

 

genitori) 

 

Incontri collegiali 

Coordinament
o centrale, 
coordinatrici 
interessate, 
educatrici, 
mediatori 
culturali 

1 incontro 
per ogni nido 

Borgo Roma  
Porto San Pancrazio 
San Felice 
Santa Lucia 

 
Predisposizione e 
presentazione progetto 
 

Mediatori 
culturali 3 incontri Coordinamento centrale 

Seminario   

Coordinatrici 
interessate, 
mediatori 
culturali 

2 incontri Coordinamento centrale 

Colloqui su richiesta  

Coordinatrici 
interessate, 
educatrici, 

d genitori, 
mediatori 
culturali 

10 ore Coordinamento centrale 

  
Negli anni successivi le progettualità sono continuate assumendo una varietà di forme, 
valorizzando le culture delle singole famiglie e coinvolgendole attivamente nella vita e nelle 
progettualità dei nidi. 

 
 

5. – Educare alla musica con la musica - Verona: una città per la musica 
 
 

 

 
Con l’intento di promuovere e diffondere la cultura musicale nelle giovani 

generazioni della città, è nata l’idea di Rete Musica che si realizza attraverso una serie 
articolata di progetti mirati. 

L’organizzazione e le attività della Rete “Una città per la musica” sono state 
completamente riviste nell’autunno 2008, quando la Giunta Comunale, (con delibera n. 
427 del 26 novembre), ha approvato il nuovo Accordo di Rete denominato “Educare alla 
musica con la musica - Verona: una città per la musica”.  
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Il nuovo Accordo sottoscritto per la prima volta nel 2009 prevede un rinnovo biennale 
e nel marzo 2017 il Consiglio di Rete ha approvato il rinnovo dell'Accordo per il biennio 
2017-2019. 
 

 
 
A marzo 2017 i partner della Rete Musica sono 45 
 
5 Istituzioni 
− Fondazione Arena di Verona 
− Accademia Filarmonica di Verona 
− Conservatorio di Musica “F. E. Dall’Abaco” 
− Fondazione Atlantide  
− Società Amici della Musica 
18 Istituti scolastici statali 
− Istituti comprensivi Stadio-Borgo Milano, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,   
− Educandato Statale “Agli Angeli” 
− Liceo Statale“Carlo Montanari” 
6 Istituti scolastici paritari 
− Istituto Leonardi-Figlie di Gesù 
− Istituto “Virgo Carmeli” 
− Scuola Secondaria di 1° grado “Lavinia Mondin” 
− Centro scolastico “Gavia” 
− Istituto “Seghetti” 
− Istituto Salesiano Don Bosco 
16 Associazioni: 
− Centro di Educazione Artistica “Ugo Zannoni” 
− Accademia Musicale Lirica Verona (A.LI.VE.) 
− Associazione Gruppi Corali Veronesi 
− Associazione Orchestra Giovanile Veronese 
− Centro Studi Musicali Accademia di Verona 
− Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona 
− Associazione S.I.M.E.O.S 
− Associazione Jazzset Orchestra 
− Complesso Bandistico Musicale San Massimo 
− Associazione Dimostrazioni Armoniche 
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− I Filarmonici ONLUS 
− Associazione Sinfonicamente 
− Società del Quartetto di Verona 
− LAMS  Laboratorio Arti Musica e Spettacolo 
− Camerata Musicale Veneta 
− Fucina Culturale Machiavelli  
 
Le proposte della Rete Musica sono rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 
Programma anno scolastico 2012-2013 

 
Il programma per l’anno scolastico 2012/2013 è stato articolato in 7 proposte con la 

finalità di promuovere le seguenti attività: pratica strumentale, pratica corale, recitazione, 
danza/arte scenica, lezioni-concerto. 

Hanno aderito 22 istituti scolastici (15 Istituti Comprensivi – 6 scuole paritarie – 
l’Educandato Statale Agli Angeli) con circa 3600 iscrizioni accolte.  
 
I percorsi offerti alle scuole sono stati i seguenti:  
− Incontriamo i protagonisti  - In collaborazione con l’IIOP (Istituto Internazionale per 

l’Opera e la Poesia) 
− Emozioni in musica – in collaborazione con il Conservatorio di Verona 
− Pinocchio – in collaborazione con l’Orchestra Giovanile Veronese  e con  A.Li.Ve.  
− Verdi in jazz  in collborazione con la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona  e con 

A.Li.Ve.V 
− Violino assieme -  in collaborazione con l’Associazione A.Li.Ve. 
− Veronaincanto La nostra storia -  in collaborazione con l’Associazione A.Li.Ve. 
− Spettacolo …aperto - in collaborazione con l’Associazione A.Li.Ve. 

 
Programma anno scolastico 2013-2014 

 
Il programma per l’anno scolastico 2013/2014 è stato articolato in 5 proposte finalizzate 

alle attività di pratica strumentale, corale e lezioni-concerto. 
Ai percorsi proposti alle scuole hanno aderito complessivamente 19 istituti scolastici (13 
I.C., l’Educandato Statale Agli Angeli, 5 scuole paritarie), con circa 2.300 iscrizioni accolte. 
 
I percorsi offerti alle scuole sono stati i seguenti: 
− Emozioni in musica - in collaborazione con il Conservatorio di Verona 
− Pinocchio - in collaborazione con l’Orchestra Giovanile Veronese 

− Il jazz made in Italy - Omaggio a Gorni Kramer   - in collaborazione con la Big Band 
Ritmo Sinfonica Città di Verona  e A.Li.Ve. 

− Veronaincanto La nostra storia - in collaborazione con A.Li.Ve. 
− Violino assieme -  in collaborazione con A.Li.Ve. 

 
Programma anno scolastico 2014-2015 

 
Il programma per l’anno scolastico 2014/2015 è stato articolato in 5 proposte con la 

finalità di promuovere le seguenti attività: pratica strumentale, corale, danza e lezioni-
concerto. 

Ai percorsi proposti alle scuole hanno aderito complessivamente 20 istituti scolastici(15 
I.C., l’Educandato Statale Agli Angeli, 4 scuole paritarie), con oltre 3.300 iscrizioni accolte.  
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I percorsi offerti alle scuole sono stati i seguenti: 
− A piccoli passi verso la grande musica in collaborazione con l'Associazione Società 

del Quartetto di Verona 
− Veronaincanto La nostra storia -  in collaborazione con l’Associazione A.Li.Ve. 
− Violino assieme -  in collaborazione con l’Associazione A.Li.Ve. 
− Gospel & Spiritual - in collaborazione con la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona e 

con A.Li.Ve. 
− Emozioni in musica - in collaborazione con il Conservatorio di Verona. 

−  

 Programma anno scolastico 2015-2016 
 

Il programma per l’anno scolastico 2015/2016 è stato articolato in 6 proposte con la 
finalità di promuovere la pratica strumentale, corale, la danza, lezioni-concerto e 
avvicinamento all'opera lirica. 

Ai percorsi proposti alle scuole hanno aderito complessivamente 20 Istituti scolastici (14 
I.C., l’Educandato Statale Agli Angeli, 5 scuole paritarie), con oltre 3.500 iscrizioni accolte. 
 
I percorsi offerti alle scuole sono stati i seguenti: 
− Emozioni in musica - in collaborazione con il Conservatorio di Verona  
− Aida in 55 minuti - in collaborazione con l'Associazione Camerata Musicale Veneta e 

A.Li.Ve. 
−  Happy Sound Songs - in collaborazione con la Big Band Ritmo Sinfonica Città di 

Verona e  con A.Li.Ve. 
− Violino assieme - in collaborazione con l’Associazione A.Li.Ve. 
− Canzonilncanto -  in collaborazione con l’Associazione A.Li.Ve. 
− A piccoli passi verso la grande musica - in collaborazione con l'Associazione Società 

del Quartetto di Verona 
 

Programma anno scolastico 2016/2017 
 

Il programma per l’anno scolastico 2016/2017 è articolato in 7 proposte con la finalità di 
promuovere la pratica strumentale, corale, la danza,  lezioni-concerto, avvicinamento 
all'opera lirica. 

Ai percorsi hanno aderito 18 Istituti Scolastici ( 13 I.C.+5 paritarie) con oltre 4200 
iscrizioni accolte. 
 
I percorsi offerti alle scuole sono i seguenti:  
− Violino Assieme, in collaborazione con l'Associazione A.Li.Ve. 
− CanzoniIncanto - in collaborazione con l'Associazione A.Li.Ve. 
−  Percussioni Assieme - in collaborazione con l'Associazione A.Li.Ve. 
− Le canzoni evergreen in collaborazione con la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona 

e  con A.Li.Ve. 
− Emozioni in musica - in collaborazione con il Conservatorio di Verona,  
− Aida in 55 minuti - in collaborazione con l'Associazione Camerata Musicale Veneta, e  

con A.Li.Ve. 
− Giocanto, in collaborazione con l'Associazione Gruppi Corali Veronesi 
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Dati riepilogativi  
“Educare alla musica con la musica - Verona: una città per la musica”  

2012/13-2016/17 
 

Anno 
scolastico 

Istituti 
scolastici 
che hanno 

aderito  

Partner che 
hanno 

realizzato le 
proposte  

Numero 
proposte per le 

scuole 
Iscrizioni accolte 

2012/2013 22 
 

3 Associazioni 
2 Istituzioni 7 Circa 3.600 iscrizioni 

2013/2014 19 
 

3 Associazioni 
1 Istituzione 5 Oltre 2.300 iscrizioni 

 

2014/2015 20 
 

3 Associazioni 
1 Istituzione 5 Oltre 3.300 iscrizioni 

2015/2016 20 
 

4 Associazioni 
1 Istituzione 6 Oltre 3.500 iscrizioni 

2016-2017 18 4 associazioni 
1 Istituzione   

7 
 Oltre 4200 iscrizioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
6. – Io riciclo e aiuto la mia scuola 

 
L’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona ha sostenuto per il periodo ottobre 

2014 – aprile 2016 il progetto “Io riciclo e aiuto la mia Scuola” della ditta Sa.Bi.Ro. S.n.c., 
che ha comportato l’installazione di contenitori per la raccolta di indumenti usati all’esterno 
di alcuni Asili Nido e Scuole dell’Infanzia Comunali, in collaborazione con la Cooperativa 
Samaritano Onlus di Verona e con l’autorizzazione di Amia Spa.  
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Sono stati coinvolti nell’iniziativa gli Asili Nido Comunali: Arcobaleno, Bruco Felice, Il 
Cucciolo, Girasole, Il Girotondo, L’Aquilone 1, Pestrino, Pollicino e le Scuole dell’Infanzia 
Comunali: Alessandri, Carso, Villa Colombare, Di Cambio, San Mattia, Santa Croce, Villa 
Are, Villa Cozza.  

Considerato che attraverso tale iniziativa i bambini hanno avuto l’opportunità di 
apprendere dal punto di vista didattico il “valore del riciclo”, la Giunta Comunale ha 
approvato la prosecuzione del progetto “Io riciclo e aiuto la mia Scuola” fino al 30/04/2018 
mediante la stipula di una nuova convenzione tra Sa.bi.ro e il Comune di Verona, alle 
medesime condizioni della precedente siglata il 10/06/2014.  

In cambio dei quantitativi di indumenti usati raccolti, le scuole coinvolte hanno ricevuto da 
Sa.Bi.Ro due buoni dell’importo di €. 500,00 per l’acquisto di cancelleria e materiali utili allo 
svolgimento delle attività didattiche. È prevista inoltre l’assegnazione di un ulteriore buono 
di importo proporzionato in base ai quantitativi di abiti riscontrati. 

Dall’attivazione del progetto ad ottobre del 2014 fino ad aprile 2016, risultano essere stati 
conferiti in totale 71.560 Kg di indumenti usati di cui 34.300 Kg raccolti presso gli Asili Nido 
Comunali e 37.260 Kg raccolti presso le Scuole dell’Infanzia Comunali.  

Tali dati evidenziano una grande partecipazione di tutte le scuole coinvolte, che hanno 
aderito con entusiasmo all’iniziativa unitamente ai cittadini.  
 

 
7. – I ragazzi alla scoperta di Verona 

 

 

 

 

 Il progetto è stato finalizzato a valorizzare le ricchezze della cultura, della 
tradizione, della storia, dell’ambiente, della società e del territorio veronese e quindi ad 
offrire alle scuole e alle famiglie una selezione di contesti di apprendimento centrati sulla 
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scoperta del patrimonio civico, museale, scientifico, delle risorse produttive e artigianali, 
della storia locale, privilegiando metodologie che rendano gli studenti protagonisti attivi in 
grado di riscoprire la città intesa come “aula aperta”. 

Il progetto, giunto alla XXXIV edizione, nel corso degli anni è stato arricchito di nuove 
proposte e con una nuova immagine di copertina a partire dall’edizione dell’anno scolastico 
2015/2016.  

Le proposte contenute ne “I ragazzi alla scoperta di Verona” sono suddivise in 6 aree 
tematiche: Istituzioni, Storia Arte Cultura Educazione, Museo è Didattica, Muoviamoci sul 
territorio, Valorizziamo le differenze, Chi produce e chi vende. 

Dall’anno scolastico 2015/2016 è stata introdotta la possibilità di compilare la scheda A di 
prenotazione e il questionario di verifica anche on line. 

E' in fase di preparazione la XXXV edizione per l'anno scolastico 2017-2018. 
Il progetto si è concretizzato in: 

− raccolta, analisi, selezione e pubblicazione delle proposte didattiche all’interno della 
pubblicazione “I ragazzi alla scoperta di Verona”; 

− presentazione delle proposte alle scuole e alle famiglie durante la manifestazione 
“Giornata della Didattica” prevista all’inizio di ogni anno scolastico; 

− offerta alle scuole da parte dell’Assessorato all’Istruzione di percorsi selezionati gratuiti o 
con un contributo. 

 
Proposte didattiche inserite nella pubblicazione  

I ragazzi alla scoperta di Verona 
dall’a.s. 2012/2013 all’a.s.2016/2017 suddivise per area tematica 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Storia, Arte, Cultura,Educazione 41 40 45 52 52 

Museo è didattica 11 11 13 13 15 

Muoviamoci sul territorio 43 40 40 44 38 

Valorizziamo le differenze 20 12 13 15 14 

Istituzioni 20 20 22 21 22 

Chi produce e chi vende 10 8 6 7 6 

E inoltre per gli insegnanti 3 3 
Accorpata alle 
altre sezioni  

Accorpata alle 
altre sezioni  

Accorpata alle 
altre sezioni  

Totale percorsi 148 134 139 152 147 

 
 
All’interno delle proposte rivolte alle scuole, se ne collocano alcune specifiche, offerte 

dall’Assessorato all’Istruzione che per l’a.s. 2016/2017 sono: 
− nell’ambito dell’area tematica Museo è didattica vengono offerte gratuitamente visite 

guidate e laboratori a tema (Scuola Museo) sulle Collezioni Civiche dei Musei di 
Castelvecchio, Lapidario Maffeiano e Anfiteatro Arena, Archeologico al Teatro Romano, 
degli Affreschi alla Tomba di Giulietta, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, del Museo di 
Storia Naturale e del Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri; 

− Due passi nella storia: visite guidate ai luoghi e ai monumenti storico artistici più 
significativi per una conoscenza diretta della città, dall’epoca romana ai nostri giorni, ad 
integrazione dell’attività didattica svolta in classe dagli insegnanti; 
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− Laboratori Scientifici: il progetto si propone di portare la scienza direttamente a 
scuola, ponendo al centro dell’iniziativa l’esperimento e l’applicazione del metodo 
sperimentale, anche attraverso l’uso di materiali semplici e di uso quotidiano. 
 

Dati riepilogativi percorsi “I ragazzi alla scoperta di Verona” 
finanziati dall’Assessorato all’Istruzione 

 

A.S. Percorso 

Visite offerte 
dall’Assessorato 
all’Istruzione con 

compartecipazione di 
€ 20,00 per ogni 

classe 

2012/2013 
Due passi nella storia (C.T.G. – Centro Turistico Giovanile) 100 

Laboratori scientifici  - Vedo, tocco … imparo (Gruppo Pleiadi) 65 

2013/2014 
Due passi nella storia (Associazione Ippogrifo) 100 

Laboratori scientifici -   Reinventore - Scienze a scuola . 65 

2014/2015 
“Due passi nella storia” (C.T.G. – Centro Turistico Giovanile) 100 

Laboratori scientifici -  Vedo, tocco … imparo -  (Gruppo Pleiadi) 66 

2015/2016 
Due passi nella storia (C.T.G. – Centro Turistico Giovanile) 100 

Laboratori scientifici (La Fucina delle Scienze) 66 

2016/2017 
Due passi nella storia (C.T.G. – Centro Turistico Giovanile) 100 

Laboratori scientifici -  (Reinventore). 66 

 
Dati riepilogativi percorso Scuola Museo 
finanziato dall’Assessorato all’Istruzione 

 
Musei Visite offerte  per A.S. 

 

 

 

 

 

Museo degli Affreschi, Museo di Castelvecchio, Museo 
Lapidario Maffeiano, Museo Archeologico al Teatro 
Romano, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Museo 
Civico di Storia Naturale, Centro Internazionale di 
Fotografia Scavi Scaligeri  
  

 
2012/2013 

n.  243 

 
2013/2014 

n. 243  
 

2014/2015 
n.  301 

 
2015/2016 

n. 301  
 

2016/2017 
n. 301  

Totale visite offerte  n. 1.389 

 
Si evidenzia inoltre il percorso Visita al Palazzo Comunale – “Io cittadino” percorso di 

educazione alla cittadinanza responsabile, che ha offerto a bambini e ragazzi 
l’opportunità di entrare in contatto con la “città amministrativa”, comprendendo 
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l’organizzazione e il funzionamento degli organi istituzionali che la amministrano. La 
proposta ha previsto nella prima parte una presentazione storico-artistica di Palazzo 
Barbieri e Piazza Bra con visita anche alla Sala Arazzi (compatibilmente con le esigenze 
istituzionali), mentre nella seconda parte è stata effettuata, con la presenza dell’Assessore 
all’Istruzione, la simulazione di una seduta di Consiglio Comunale su un argomento 
suggerito dalla classe. Linguaggio, contenuti e tempi della visita sono stati adeguati all’età 
dei bambini e dei ragazzi. 

 
Dati riepilogativi Visita al Palazzo Comunale – “Io cittadino”  

percorso di educazione alla cittadinanza responsabile 
 

Anno scolastico Classi partecipanti 

2012/2013 
23 + 2 classi della sec. 1°grado Fincato Rosani e sec. 1° grado di 

Mirandola, inserite nel progetto Emergenza Terremoto  
in Emilia Romagna “Adotta una scuola” 

2013/2014 15 + 1 gruppo formato dalla delegazione I.C. 15 Borgo Venezia con  
n. 30 alunni provenienti da 6 paesi diversi - Progetto Comenius 

2014/2015 24 + 1 classe dell’Istituto Alberghiero “G. Cipriani” di Adria 

2015/2016 12 + 1 gruppo del progetto  
Il Consiglio delle Bambine e dei Bambini 

2016/2017 Dato disponibile a fine anno scolasctico 

 
 
Ristampa volume I Giocastoria. Appunti di viaggio alla scoperta di Verona Romana  

 

 
 

 
Il progetto iniziale della collana si è concretizzato nella pubblicazione di 4 guide di 

Verona in cui è stato ripreso e rielaborato il patrimonio di studi, pubblicazioni, attività 
didattiche sulle ricchezze storico-artistiche della città con un taglio comunicativo 
espressamente studiato per i più giovani. Le guide su Verona romana, medievale,  
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veneziana e Verona nell’Ottocento, sono state distribuite durante gli anni scolastici 
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. 

La distribuzione gratuita dei singoli volumi è avvenuta sulla scorta del programma di 
studio degli alunni delle classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali 
e paritarie, agli insegnati referenti di classe e ai Dirigenti Scolastici. 

Date le numerose richieste pervenute negli anni, da parte degli insegnanti desiderosi di 
approfondire la storia romana della nostra città, nel 2014 è stato ristampato il volume “I 
Giocastoria. Appunti di viaggio alla scoperta di Verona Romana” rivolta agli alunni 
delle classi quinte delle scuole primarie statali e paritarie. 

 
Il testo si compone di una parte esplicativa costituita da schede su monumenti, 

avvenimenti e personaggi celebri del periodo di riferimento, arricchito da disegni, cartine e 
schede da completare, allo scopo di favorire la partecipazione attiva dei giovani lettori. 
Il volume è formato da tre parti: 
− prima di partire (propone una serie di informazioni e attività propedeutiche da leggere e 

svolgere in classe prima della visita) 
− in giro per la città (contiene le schede dedicate ad ognuno dei monumenti e dei musei, 

che vanno consultate e completate durante il percorso) 
− di ritorno dal viaggio (propone alcune attività conclusive di consolidamento per ricordare 

e utilizzare quello che si è visto e imparato) 
 

Dati riepilogativi ristampa volume  
I Giocastoria. Appunti di viaggio alla scoperta di Verona Romana 

 

A.S. Tema del volume Classi destinatarie Copie consegnate * 

2014/2015 Verona Romana Classi 5^ Scuole Primarie n. 2.794 

2015/2016 Verona Romana Classi 5^ Scuole Primarie  n. 2.759 

 
* Sono comprese le copie distribuite agli Insegnanti referenti di classe e ai Dirigenti Scolastici. 
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8. – Un cavallo per amico - Fieracavalli 
 

L’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona ha collaborato negli ultimi anni con 
Veronafiere  per la  realizzazione dell’iniziativa Un cavallo per amico nell’ambito di 
Fieracavalli. 

Nei primi due giorni dell’evento, il giovedì e il venerdì, alle scuole primarie del Comune di 
Verona è stata offerta l’opportunità di un incontro speciale con il mondo del cavallo, con la 
natura e l’ambiente, in un’ottica di valorizzazione delle tradizioni e della cultura legate a 
questo importante animale. 
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A tal fine Fieracavalli ha proposto il “Villaggio del Bambino”, all’interno del quale sono 
stati offerti sempre nuovi percorsi educativi ideati per i più piccoli: giochi, mostre, laboratori, 
rappresentazioni teatrali e musicali e per alcuni il battesimo della sella (i bambini sono stati 
invitati a salire sul cavallo). 

L'Assessorato all'Istruzione ha collaborato promuovendo e gestendo i contatti con le  
scuole per i servizi di segreteria, fornendo il pranzo al sacco e allestendo laboratori per le 
scuole e le famiglie nello stand predisposto. 

Sono state accolte le richieste delle scuole fino ad esaurimento dei posti messi a 
disposizione da Veronafiere. 
 

   Prospetto riepilogativo dei partecipanti 
 

Anno Partecipanti Scuole 

 
2012 

 
1571 

 
31 

 
2013 

 
1439 

 
26 

 
2014 

 
1542 

 
29 

 
2015 

 
1024 

 
21 

 
 

9. – Maggioscuola 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’Assessorato all’Istruzione ha perseguito nella promozione dell’evento 
“Maggioscuola”, che si svolge abitualmente presso il Palazzo della Gran Guardia e in altre  
sedi cittadine, quale importante segno dell’attenzione al mondo dei bambini, dei ragazzi, dei 
giovani e di tutti gli operatori della scuola che con grande professionalità e impegno 
quotidiano istruiscono i futuri cittadini. 

L’idea nata dal desiderio di rendere manifesto alla cittadinanza l’alto livello raggiunto dai 
prodotti elaborati dalle scuole, destinando uno spazio adeguato e di prestigio in grado di 
assicurare la giusta visibilità a beneficio di tutti. 

La rassegna, giunta nel 2016 alla XIII edizione, si concretizza in un percorso espositivo 
dei lavori svolti durante l’anno scolastico come spettacoli, mostre, convegni e altri prodotti 
dell’ingegno e della fantasia di allievi ed insegnanti. A partire dall’edizione 2009, 
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l’Assessorato all’Istruzione ha ritenuto opportuno istituire anche un riconoscimento 
particolare per i progetti distinti  per qualità e creatività, assegnando alla scuola meritevole 
un “buono” per l’acquisto di materiale didattico e di consumo. 

Dall’edizione 2015, considerato il livello raggiunto dalle produzioni precedenti, 
l’Assessorato all’Istruzione ha istituito anche un concorso a tema suddiviso in diverse 
sezioni (video, canzoni, elaborati grafici, performance teatrale e racconto a fumetti), rivolto 
alle scuole primarie e secondarie di 1° grado, assegnando con una cerimonia di 
premiazione un “buono” alle classi vincitrici per l’acquisto di materiale didattico e di 
consumo. 

 Sempre a partire dal 2015, l'Associazione Straverona grazie alla collaborazione con 
l’Assessorato all’Istruzione, ha sostenuto il progetto Maggioscuola destinando un premio 
speciale in attrezzature sportive alle classi che all’interno di ogni categoria sono riuscite a 
sviluppare al meglio il tema legato allo sport. 

Con l’intento di valorizzare e ringraziare gli insegnanti, a partire dal 2008  l’Assessorato 
all’Istruzione ha promosso l’iniziativa “Caro maestro, cara maestra, grazie per …”, 
all’interno della quale i cittadini hanno potuto avere l’opportunità di ringraziare 
pubblicamente quegli insegnanti che nel loro ruolo si sono rivelati per gli allievi degli 
autentici maestri di vita. 

Dall’edizione 2009 ha preso il via la collaborazione con l’Associazione ALI 
Confcommercio, che con il patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione ha promosso l’iniziativa 
“Olimpiadi del Libro - Libriadi”, con l’obiettivo di avvicinare alla lettura in modo giocoso e 
competitivo i ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado, suggerendo a studenti 
e insegnanti un nuovo modo di apprendere e di leggere. La competizione ha coinvolto 
Istituti scolastici di Verona e provincia ed è stata suddivisa in varie fasi eliminatorie, 
terminate con i giochi finali e la premiazione. In ragione del successo riscontrato fin dalla 
sua prima edizione, l’iniziativa è divenuta un appuntamento fisso nel calendario di 
“Maggioscuola”. 

Dal 2015 all'interno della manifestazione è stato riservato uno spazio per incontri e 
riflessioni su tematiche educative per insegnanti, genitori e tutti coloro che instaurano 
relazioni con bambini e ragazzi. Nel 2016 gli incontri sono stati realizzati in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona e con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Verona. 

 
Dati riepilogativi” “Maggioscuola” 

 

Anno 
*Scuole e Istituti 

scolastici  
Enti/ 

Associazioni 

*Eventi, 
spettacoli, 

convegni, etc. 

2012 102 18 79 

2013 111 9 68 

2014 108 8 58 

2015 141 11 55 

2016 156 16 77 
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Premiazioni “Maggioscuola” 
 

Anno Progetti premiati Scuole premiate 

2012 15 17 

2013 15 22 

2014 17 (di cui 2 pari merito) 20 

2015 15 12 

2016 14 (di cui 3 pari merito) 15 

 
“Caro maestro, cara maestra grazie per …” 

 
Anno Insegnanti segnalati 

2012 16 

2013 8 

2014 Evento non realizzato 

2015 7 

2016 9 

 
 

Le edizioni dal 2012 al 2016  in sintesi 
 

Lunedì 14 maggio 2012 ha preso il via la nona edizione della manifestazione 
Maggioscuola durante la quale per 7 giorni, nelle sale del Palazzo della Gran Guardia e al 
Teatro SS. Trinità si sono alternati convegni, spettacoli di musica, teatro, danza, mentre 
nelle sale espositive del Piano Nobile sono stati messi in mostra i progetti delle scuole 
realizzati durante l’anno, inoltre, nel loggiato, sono stati offerti laboratori didattici alle scuole 
e alle famiglie. 

Questa edizione è stata inaugurata da circa 700 bambini delle scuole dell’Infanzia 
Comunali accompagnati dalla Marching Stomp Band, progetto dell’Assessorato alle 
Politiche Giovanili formata da ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e da alcune 
atlete della sezione ginnastica ritmica della Fondazione Bentegodi. 

Durante l’inaugurazione e per tutto il giorno successivo, in Piazza Bra è stata posizionata 
grazie allo sponsor Office Store Giustacchini, una mongolfiera  vincolata fino a trenta metri 
sulla quale sono saliti bambini, insegnati e pubblico per poter vedere la città di Verona 
dall’alto, stimolando così nuovi modi di apprezzare il paesaggio e la natura. 

 La decima edizione di “Maggioscuola” ha preso il via mercoledì 15 maggio 2013 ed ha 
coinvolto scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e 
paritarie, Nidi e Scuole dell’Infanzia comunali, Enti ed Associazioni. Per 5 giorni nelle sale 
del Palazzo della Gran Guardia e al Teatro SS. Trinità sono stati esposti i progetti delle 
scuole realizzati durante l’anno e si sono svolti e alternati convegni, spettacoli di musica, 
teatro, danza. Sono stati offerti gratuitamente laboratori didattici sia alle scuole che alle 
famiglie. 

L’inaugurazione dell’edizione 2013 ha visto il coinvolgimento di circa 300 ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado, accompagnati dalla Marching Stomp Band. 

L’undicesima edizione della manifestazione “Maggioscuola” è stata inaugurata martedì 
13 maggio 2014 sulla scalinata di Palazzo Barbieri da circa 300 ragazzi delle scuole 
primarie accompagnati dalla Marching Stomp Band. 
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Per 6 giorni, presso le sale del Palazzo della Gran Guardia e il Teatro SS. Trinità, si 
sono alternati spettacoli di musica, teatro, danza, concorsi, premiazioni, laboratori e nelle 
sale espositive del Piano Nobile sono stati esposti i progetti che le scuole hanno realizzato 
durante l’anno. 

Martedì 12 maggio 2015, con il coinvolgimento di oltre 700 bambini delle scuole 
dell’Infanzia Comunali del Comune di Verona e della Marching Stomp Band è stata 
inaugurata la dodicesima edizione della manifestazione “Maggioscuola ” che si è svolta 
per  7 giorni consecutivi. 

Durante questa edizione è stato proposto per la prima volta un concorso ispirato al tema 
dell'Expo “Nutrire il pianeta, Energia per la vita” suddiviso in 5 sezioni, al quale le scuole 
primarie sono state invitate a partecipare con un Racconto a fumetti, un Elaborato grafico e 
una Performance teatrale;  mentre la sezione riservata alle scuole secondarie di primo 
grado ha previsto la partecipazione con una Canzone e  un Video.  

 
La tredicesima edizione di“Maggioscuola 2016” è stata inaugurata mercoledì 11 maggio 

2016 da circa 700 bambini delle Scuole dell’Infanzia Comunali e dalla “Marching Stomp 
Band”. 

Anche quest’anno l’Assessorato all’Istruzione ha proposto un concorso rivolto alle scuole 
primarie e secondarie di primo grado che ha previsto la presentazione e la premiazione dei 
migliori progetti realizzati sulla tematica “Regole e libertà”. 

Numerosi sono stati gli eventi che hanno caratterizzato per 6 giorni  questa edizione, 
come l'incontro con Rita Borsellino e i 4 convegni organizzati in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona e con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Verona. 

E' in fase di programmazione la quattordicesima edizione di Maggioscuola che si terrà 
dal 4 al 9 maggio 2017 presso il Palazzo della Gran Guardia ed avrà come tema 
“Insieme...è bello”. 

 
 

10. – Lego Day  
 

L’evento organizzato dall'Assessorato 
all'Istruzione, in collaborazione con 
l'Associazione no profit Ragnarok e con 
LEGO, è stato dedicato sia ai bambini 
che alle famiglie. 
La manifestazione, a scopo educazionale 
ad ingresso gratuito, si è svolta, 
domenica 5 giugno 2016 dalle ore 11.00 
alle ore 20.00 in Piazza dei Signori, nella 
Loggia di Fra’ Giocondo e nella Loggia 
Vecchia.  
Quattromila bambini, si sono riversati in 
piazza dei Signori e, sotto la guida di 
personale qualificato, hanno dato libero 
sfogo alla fantasia e alla creatività 

utilizzando mattoncini e personaggi Lego. Per i bambini più piccoli è stata dedicata un’area 
attrezzata in cui hanno potuto “tuffarsi” in vasche piene di mattoncini colorati. Divertimento 
illimitato per tutti anche per i genitori che hanno potuto rivivere esperienze ed emozioni della 
loro infanzia. 
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PATROCINI, CONTRIBUTI, COORGANIZZAZIONI 
 
 

Nel corso del mandato amministrativo l’Assessorato all’Istruzione ha patrocinato numerose 
iniziative e progetti, ha concesso forme di contribuzione a molteplici associazioni ed ha 
coorganizzato eventi in collaborazioni con altri soggetti.  
 

Dati riepilogativi Patrocini, Contributi e Coorganizzazioni  
2012 - 2017 

 
 

Anno 2012 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per i partecipanti al Progetto 
Europeo “Socrates” e alla “Giornata di rinforzo alla sicurezza stradale” presso le scuole 
“A. Provolo”, “D. Alighieri” e “Don L. Milani” – 17 e 23 maggio 2012 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per i partecipanti alla “Giornata di 
rinforzo alla sicurezza stradale” presso le scuole “Le Risorgive” e “Cesari” – 24 e 25 
maggio 2012 

Concessione Patrocinio del all'Istituto "Leonardi" - Figlie di Gesù e utilizzo gratuito degli 
spazi del Palazzo della Gran Guardia per il convegno "L'Arte di educare" - 8 settembre 
2012 

Concessione Patrocinio al Liceo Artistico "M. Buonarroti" per il Laboratorio didattico "Il 
giardino del  sentire" - a.s. 2012/2013 

Concessione Patrocinio all'Associazione di Volontariato LE.VISS. "Leucemia vissuta" 
per il Progetto "C.S.E. a Scuola" - a.s. 2012/2013  

Concessione utilizzo area esterna della Scuola “G. Rodari” da parte dell’Associazione 
San Pio X per GREST Estivo – 18 giugno - 6 luglio 2012 

Concessione Patrocinio al Progetto “Radici e Ali”  promosso dal Dipartimento Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri – a.s. 2012/13 

Concessione Patrocinio al COSP - Comitato per l’Orientamento Scolastico - per 
Progetto  “Itinera” – a.s. 2012-2013 

Contributo alla Scuola dell’Infanzia “Santa Scolastica” per l’iscrizione agevolata agli 
utenti in lista d’attesa nelle scuole comunali della 6^ Circoscrizione   

Concessione utilizzo spazi presso la Scuola “6 Maggio” al Circolo Dilettantistico 
Culturale Ricreativo “Il Pozzo dei Desideri” per GREST Estivo  

Concessione Patrocinio al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona per 
l’evento “Settimana dell’Education”, 8-12 ottobre 2012 

Coorganizzazione con la Fondazione "Giuseppe Toniolo" del 2° Festival della Dottrina 
Sociale della Chiesa 

Concessione Patrocinio per il "Diario Scolastico 2012/2013" promosso dalla Banca 
Popolare di Verona 

Concessione contributo alla Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona per la 
realizzazione del Progetto "Non solo Shakespeare" - XV Edizione -  2012/2013 

Concessione contributo alla Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona per la 
realizzazione del Progetto "Piccolo Teatro Magico" - a.s. 2012/2013 

Concessione Patrocinio all’Educandato agli Angeli per l'organizzazione dell'iniziativa 
"Scuola per Genitori" - a.s. 2012/2013 

Concessione utilizzo gratuito della Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia per 
una giornata formativa rivolta ai Dirigenti Scolastici – 4 ottobre 2012 

Concessione utilizzo gratuito degli spazi del Palazzo della Gran Guardia per il 
convegno ”Il ruolo del volontariato nella nuova riforma sanitaria” promosso 
dall’Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce ONLUS – 23 marzo 2012 

Offerta dei manufatti della Scuola  Prelavoro “A.Sartori”   all'Associazione Hibiscus per 
l'allestimento di una mostra di prodotti artigianali destinata alla raccolta fondi per paesi 
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Anno 2012 

poveri del Terzo Mondo 

Coorganizzazione del "Salone dell'Orientamento 2012" presso il Palazzo della Gran 
Guardia – 15-17 novembre 2012 

Patrocinio e collaborazione con Veronafiere per Fieracavalli – “Un cavallo per amico” – 
8 e 9 novembre 2012 

Contributo all'Associazione Fossa Bova per la realizzazione del volume didattico per 
bambini" Bovolino alla Risorgiva" 

Contributo per attività didattica e formativa a favore degli alunni del Comune di Verona 
frequentanti le scuole di dell’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova 

Concessione Patrocinio al Centro Studi Marche di Roma (CeSMa) per la mostra "Il 
pianeta carta nel terzo millennio” - Le opere degli incisori marchigiani Eros Donnini e 
Roberto Stelluti" in collaborazione con Ass.alla Cultura - Biblioteca Civica dal 7 
dicembre 2012 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito degli spazi del Palazzo della Gran Guardia 
all’Università  di  Verona per  lo  svolgimento  del  convegno "Un puzzle di Benessere" –  
5-6 ottobre 2013 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito degli spazi del Palazzo della Gran Guardia 
per manifestazione celebrativa dei 100 anni di fondazione dell'Istituto “G. Ferraris” – 29 
ottobre 2012 

Concessione servizio di ristoro  in occasione di una manifestazione campestre presso 
“Forte Gisella” – 15 novembre 2012 

Patrocinio all'Associazione Scuola Materna “Angelica” per iniziative educative e di 
assistenza scolastica – a.s. 2012/2013 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito degli spazi del Palazzo della Gran Guardia 
all’Associazione “Riferimenti” per il Progetto "Gerbera Gialla 2011-2014" – 27 novembre 
2012 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito degli spazi del Palazzo della Gran Guardia a 
Confcommercio e all’Associazione Italiana Librai Italiani di Verona per  Progetto Libriadi 
2013  

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 2  
Saval-Parona per rappresentazione teatrale di fine anno 

Concessione Patrocinio per la realizzazione del saggio finale del Laboratorio Teatrale 
sulla Legalità - Atlantide a cura dell'IC 15 - Scuola “Fincato Rosani” 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all’Istituto Comprensivo  
10 Borgo Roma Est per la realizzazione di due spettacoli teatrali 

Concessione  Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all’Istituto Comprensivo 
8 Centro Storico per la realizzazione di uno spettacolo natalizio e di uno spettacolo 
teatrale di fine anno  

Concessione  Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all’Istituto Comprensivo 
11 Borgo Roma Ovest per la realizzazione di una rappresentazione teatrale di fine anno 

Concessione Patrocinio e autorizzazione alla distribuzione di materiale informativo nelle 
scuole dell’infanzia comunali relativo al Progetto “Aurion - Una scuola per domani” 

Coorganizzazione e concessione di utilizzo gratuito degli spazi del Palazzo della Gran 
Guardia a Verona Fiere per il convegno "Pre Job" –– 21 novembre 2012 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all’Istituto Comprensivo 9 
Valdonega per rappresentazione teatrale di fine anno  

Concessione Patrocinio e contributo all'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona per un 
ciclo di incontri di carattere educativo - didattico da tenersi nel periodo novembre 2012 - 
maggio 2013 

Concessione Patrocinio all’Istituto Tecnico “R. Guardini” per la conferenza “Il Viaggio 
ritrovato” - 1 dicembre 2012 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all’Istituto Comprensivo 9 
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Anno 2012 

Valdonega per rappresentazione teatrale di fine anno – 29 maggio 2013 

Concessione  Patrocinio al Liceo Musicale Statale “Carlo Montanari” per un concerto 
inserito  nella manifestazione Maggioscuola 2013 

Concessione Patrocinio per la rappresentazione "Presepe vivente" della Parrocchia-
Santuario Madonna della Salute di Madonna di Dossobuono di Verona 

Concessione Patrocinio all’Istituto Comprensivo 2 Saval-Parona per il Progetto “I 
musicanti di Natale” 

Erogazione contributi per la realizzazione di progetti e iniziative di integrazione 
dell’offerta formativa - Anno scolastico 2012/2013 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy al Liceo Statale “Carlo 
Montanari” per la realizzazione degli spettacoli teatrali di fine anno scolastico 

Erogazione contributi per la realizzazione di progetti e iniziative di integrazione 
dell’offerta formativa - Anno scolastico 2012/2013 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito degli spazi del Palazzo della Ragione per 
evento “Screening visivo” promosso da Lions Club Verona Arena 

Concessione Patrocinio per il Progetto "Voce alla scuola" promosso da Ingross Carta 
Giustacchini S.p.A. 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all’Istituto Comprensivo 
21 Madonna di Campagna per uno spettacolo teatrale di fine anno  

 
 

Anno 2013 

Concessione Patrocinio ad A.Ge.S.C. per inserimento di un concorso di disegno nella 
Manifestazione Maggioscuola 2013 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito dell’Auditorium e del Loggiato del Palazzo  
della Gran Guardia per la Cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti dell'Istituto 
Design Palladio di Verona – 14 settembre 2013  

Concessione Patrocinio alla Società Glaxo Smith Kline s.p.a per il Progetto "Tutti diversi 
tutti uguali" 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito dell’Auditorium e del Loggiato del Palazzo 
della Gran Guardia a L.I.L.T. (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per il concorso 
"Chi non fuma vince" –  8 maggio 2013 

Concessione Patrocinio e assegnazione di un plesso scolastico per Centro Estivo 
Ricreativo per l'estate 2013 - Circolo dilettantistico sportivo culturale ricreativo "Il Pozzo 
dei Desideri" 

Concessione Patrocinio all’Associazione Gruppi Corali Veronesi per il  XIV Concorso di 
canto corale per ragazzi delle scuole  

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito della Sala Convegni del Palazzo della Gran 
Guardia all’Istituto Tecnico “R. Guardini” per la presentazione del volume "Lettere da 
Verona" di John Ruskin – 8 maggio 2013 

Concessione Patrocinio all’Istituto VR 13 “Primo Levi di Ca’ di David e Palazzina per 
l’iniziativa denominata “Incontri Musicali di Primavera” 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 3 
San Bernardino - Borgo Trento per la realizzazione di uno spettacolo teatrale di fine 
anno 

Concessione Patrocinio al Liceo Statale "C. Montanari" per la realizzazione della 
"Giornata Pirandelliana 2013" – 18 marzo 2013 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy al Liceo Ginnasio Statale 
Scipione Maffei per rappresentazione teatrale di fine anno - 16 e 17 maggio 2013 

Adesione al Progetto "Io riciclo e aiuto la mia Scuola" della Ditta Sa.Bi.Ro. di Prato 

Concessione Patrocinio all’Associazione Panathlon Club Verona per la manifestazione 
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“Quattro calci al pallone” – a.s. 2012/2013 

Concessione Patrocinio e contributo all'Associazione Amici di Don Angelo Marini per 
l'organizzazione di iniziative artistico/culturali 

Erogazione contributo all'Associazione Centro Aperto Minori L'Aquilone per attività 
estiva ricreativa 2013 organizzata presso la Scuola Primaria “Maggi” 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per l’attività ricreativa 2013 
organizzata dall'Associazione Culturale RidoRidò di Ca’ di David presso la Scuola 
Primaria "Le Risorgive" 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per Progetto continuità della 
Scuola dell'Infanzia “Mons. Aldrighetti” e Scuola Primaria “A. Cesari” - 9 aprile 2013 

Erogazione contributo dell’Istituto Comprensivo 6 Chievo per le spese di trasferta 
nell'ambito del Progetto "A scuola ho trovato un nuovo compagno: il volontariato. Full 
immersion" 

Concessione Patrocinio e contributo  all’Associazione Vivi in Europa per lo svolgimento 
della Mostra sulla storia della scuola elementare in Italia in Sala Birolli - 6 maggio/20 
giungo 2013 

Concessione Patrocinio alla Scuola Materna Paritaria “S. Maria Assunta” di S. Maria in 
Stelle - Verona per la realizzazione dell’iniziativa "Book book settete! - Festa dello 
Scambia-Libro" – 20 aprile 2013 

Concessione Patrocinio alla Fondazione "L'Ancora Onlus" per il Progetto "Primo lavoro 
per la Scuola" 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per Progetto continuità alla Scuola 
dell'Infanzia "Mons. Aldrighetti" e Scuola Primaria "Le Risorgive" – 29 aprile 2013 

Concessione Patrocinio all'Associazione CTG - Centro Turistico Giovanile di Verona per 
il XXXVII Corso di Storia e Arte 2013/2014  

Concessione Patrocinio e contributo per il Seminario di studi sul tema “Quale educatore 
per il XXI secolo?” organizzato dal Movimento dei Focolari di Verona – 25/05/2013 

Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo 8 Centro Storico per il concorso 
scolastico "Salgari, 5 in italiano!" – 29 aprile 2013 

Concessione Patrocinio al C.O.S.P. - Comitato Provinciale per l'Orientamento 
Scolastico e Professionale Verona per il Progetto "Itinera Zero - Continuità nelle scelte" 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy al Centro di Educazione 
Artistica "Ugo Zannoni" per saggio di fine anno - 27 maggio 2013 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per  Progetto Europeo Comenius 
presso la mensa delle Scuole "Fincato Rosani", "Dorigo" e "Forti" - 13, 15 e 17 maggio 
2013 

Erogazione contributo alla Scuola Infanzia paritaria “S. Pio X” per uscita didattica  

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito dell’Auditorium della Gran Guardia alla 
Consulta Diocesana per la Pastorale per lo svolgimento del convegno “La fede e la 
scuola” -  Palazzo della Gran Guardia – 22 ottobre 2013 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito dell’Auditorium, delle Sale Convegni, 
Polifunzionale e Buvette del Palazzo della Gran Guardia all'Associazione Italiana 
Infermieri di Camera Operatoria l'organizzazione del Congresso Nazionale – dal 16 al 
18 ottobre 2014  

Coorganizzazione con Fondazione "Giuseppe Toniolo" del 3° Festival della Dottrina 
Sociale della Chiesa – Palazzo della Gran Guardia – 21-24 Novembre 2013 

Concessione Patrocinio al  Centro Diocesano Aiuto Vita per la promozione dei Servizi a 
Verona per la donna in gravidanza e per mamma bambino 0-3 anni 

Concessione Patrocinio al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona per 
l'evento "Settimana dell'Education" – 14-18 ottobre 2013 

Concessione Patrocinio al COSP - Comitato Provinciale per l'Orientamento Scolastico e 
Professionale Verona per il Progetto "Itinera" - a.s. 2013/2014 
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Concessione Patrocinio per il "Diario Scolastico 2013/2014" promosso dalla Banca 
Popolare di Verona 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy al Centro di Educazione 
Artistica "Ugo Zannoni" per la realizzazione dello spettacolo "Swing&Tap" - 5 ottobre 
2013 

Concessione Patrocinio al COSP - Comitato Provinciale per l'Orientamento Scolastico e 
Professionale Verona per il Master di Orientamento "Arte e Design" – a.s. 2013/2014 

Collaborazione della Scuola Prelavoro "A.Sartori" con l’Associazione ANFFAS 
nell'organizzazione di un laboratorio di falegnameria all'interno della manifestazione 
"Family Happening 2013" 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito della Sala Convegni del Palazzo della Gran 
Guardia alla FISM di Verona per la realizzazione del convegno "La scuola paritaria 
dell'infanzia: un valore per le comunità" - Sala Convegni – 13 settembre 2013 

Concessione Patrocinio alla Fashion Ground Academy per il Progetto transnazionale e 
interregionale di mobilità “Think Outside The Box” 

Patrocinio e collaborazione con Veronafiere per Fieracavalli – “Un cavallo per amico” 

Erogazione contributo alla Fondazione Atlantide del Teatro Stabile di Verona per la 
realizzazione del Progetto "Non solo Shakespeare" - XVI Edizione – a.s. 2013/2014 

Concessione Patrocinio e contributo per l’organizzazione di un evento per la ricorrenza 
del centenario della fondazione della Scuola dell’Infanzia “Angeli Custodi” di Quinto di 
Valpantena – 25-27 ottobre 2013 

Concessione Patrocinio all’Associazione Facciamo il punto Onlus per l’evento “Io scrivo! 
La scrittura del bambino: significato ed evoluzione” - 27 settembre 2013 

Concessione Patrocinio all’Associazione Ed. Res. per Tavola Rotonda sui giovani ed il 
mondo del lavoro - 3 ottobre 2013 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all’Istituto Comprensivo 9 
Valdonega per rappresentazione teatrale di fine anno  

Contributo per attività didattica e formativa a favore degli alunni del Comune di Verona 
frequentanti le scuole di competenza dell’Istituto di Bosco Chiesanuova 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica all’Istituto Comprensivo 15 – Borgo 
Venezia nell’ambito del Progetto Comenius – 1-2 ottobre 2013 

Erogazione contributo per l’attività estiva ricreativa  organizzata dalla Materna Paritaria 
“Sacra Famiglia” 

Offerta di manufatti realizzati dalla Scuola Prelavoro "A. Sartori" - all'Associazione 
A.N.I.Ma.S.S. in occasione del Convegno Nazionale del 15 novembre 2013 

Concessione Patrocinio all'Ordine degli Architetti per il Progetto "Unità di verde urbano 
mobile" orto/giardino da adottare 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 
10 Borgo Roma Est per la realizzazione di due spettacoli teatrali  

Concessione servizio di ristoro  in occasione di una manifestazione campestre presso 
"Forte Gisella” –  14 novembre 2013 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 
15 Borgo Venezia per una rappresentazione teatrale di fine anno  

Concessione di ingressi gratuiti ai musei e monumenti veronesi agli alunni e docenti di 
tre nazionalità (Turchia, Polonia e Slovacchia) ospitati dall’Istituto Comprensivo di Bosco 
Chiesanuova nell’ambito del Progetto Comenius  

Concessione Patrocinio e utilizzi gratuito del Teatro Camploy in favore del Centro 
Educazione Artistica Ugo Zannoni" per la realizzazione dello spettacolo di fine anno  

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy al Liceo Ginnasio Statale 
“Scipione Maffei” per le rappresentazioni teatrali di fine anno   scolastico 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo  8 
Centro Storico per la realizzazione di uno spettacolo natalizio e di una rappresentazione 
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teatrale di fine anno 

Coorganizzazione del "Salone dell'Orientamento 2013" presso il Palazzo della Gran 
Guardia – 13-18 novembre 2013 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy Liceo Artistico Statale di 
Verona “Nani-Boccioni” per rappresentazione teatrale di fine anno - 28 maggio 2014 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito degli spazi del Palazzo della Gran Guardia a 
Confcommercio e all’Associazione Italiana Librai Italiani di Verona per  Progetto Libriadi 
2014  

Concessione Patrocinio per la rappresentazione del "Presepe vivente" della Parrocchia-
Santuario Madonna della Salute di Madonna di Dossobuono  

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 2 
Saval-Parona per saggio musicale di fine anno 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 3 
San Bernardino - Borgo Trento per la realizzazione degli spettacoli natalizi e delle 
rappresentazioni di fine anno  

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito di sala Birolli al Centro Educazione Artistica 
"Ugo Zannoni" per la realizzazione della mostra di pittura di fine anno scolastico 
2013/2014 

Concessione Patrocinio all’Istituto Comprensivo VR 02 Saval – Parona per il Progetto "I 
Musicanti di Natale - Christmas Busker"  

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola 
Primaria “G. Carducci” per i Commissari esaminatori - Esami CILS (Certificazione 
Italiana Lingua Straniera 

Erogazione contributi per la realizzazione di iniziative di integrazione dell'offerta 
formativa relative all'anno scolastico 2013/2014 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del teatro Camploy al liceo Statale "Carlo 
Montanari" per la realizzazione degli spettacoli teatrali di fine anno scolastico  

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy per uno spettacolo 
promosso da FEVOSS - Federazione Italiana dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario 
Onlus  

 
 

Anno 2014 

Concessione Patrocinio e contributo all'Associazione Amici di Don Angelo Marini per 
l'organizzazione delle iniziative artistico/culturali 

Concessione Patrocinio a Cantine Montresor per il concorso “Divertichettiamoci” 
promosso organizzato da Adami Eventi 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all’Istituto Comprensivo  
16 Valpantena per la realizzazione di uno spettacolo di fine anno  

Concessione Patrocinio Associazione Gruppi Corali Veronesi per il  XV Concorso di 
canto corale per ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondo 
grado 

Concessione Patrocinio  e di utilizzo gratuito dell’Auditorium e della Sala Convegni del 
Palazzo della Gran Guardia per la cerimonia di consegna dei diplomi agli dell’Istituto 
Design Pallladio di Verona – 20 settembre 2014 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 
Madonna di Campagna - San Michele per la realizzazione di uno spettacolo teatrale - 3 
giugno 2014 

Concessione Patrocinio ad AGESC e inserimento di un concorso di disegno nella 
manifestazione Maggioscuola  2014 

Coorganizzazione e concessione Patrocinio al Progetto "Licei veronesi per 
l'archeologia" promosso dal liceo Statale “G. Galilei” 2014 - Auditorium della Gran 
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Guardia - 21 febbraio 2014 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per l’attività ricreativa 2014 
organizzata dalla Parrocchia di Santa Lucia presso il Forte Gisella 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per quattro lettori inviati 
dall'Associazione ACLE presso al mensa della scuola Primaria "L. Dorigo” nell’ambito 
del Progetto Storytelling 

Concessione utilizzo gratuito dell'Auditorium del Palazzo della Gran Guardia al Liceo 
Statale “G. Galilei” per una lezione spettacolo avente come tema i Diritti Umani - 12 
aprile 2014 

Concessione Patrocinio e contributo a Opera Laboratorio Kylo Music per 
l'organizzazione del concorso pianistico Remo Vinciguerra 

Concessione di utilizzo gratuito di tre laboratori scientifici fra quelli proposti all’interno 
della pubblicazione  “Ragazzi alla scoperta di Verona” e concessione di un contributo 
per la "Scuola in Ospedale" di Borgo Trento e Borgo Roma 

Coorganizzazione del "Salone dell'Orientamento 2014" presso il Palazzo della Gran 
Guardia – 16-19 novembre 2014  

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola 
Primaria "Guarino da Verona" per quattro insegnanti della scuola “Utopya Okullari” di 
Cekmekoy Istanbul per Progetto Istanbul "Cittadini nel mondo" 

Concessione Patrocinio all'Associazione Le Falie di Velo Veronese per la realizzazione 
del  Progetto "Generazione Teatro" – Teatro Ristori 19-25 maggio 2014 

Fruizione gratuita del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni partecipanti alle  
giornate di frequenza comune tra i bambini della Scuola dell’Infanzia paritaria “Mons. 
Aldrighetti” e gli alunni della Scuola Primaria “A. Cesari” nell’ambito del Progetto 
continuità della scuola dell’infanzia – 10 aprile 2014 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per venti alunni e quattro docenti 
lituani nell’ambito del Progetto "Comenius-Live Languages"  presso la scuola 
Secondaria di primo grado “M. L. King” – 20-21 marzo 2014 

Concessione Patrocinio, coorganizzazione e utilizzo gratuito dell’Auditorium del Palazzo 
della Gran Guardia alla Consulta Diocesana di Pastorale Scolastica per convegno “La 
scuola per la Chiesa”- 20 ottobre 2014  

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica nell’ambito del Progetto Intercultura 
presso la mensa della scuola Primaria "Achille Forti" per otto bambini stranieri – 2 aprile 
2014 

Concessione Patrocinio e coorganizzazione per spettacolo musicale benefico promosso 
dalla Scuola Paritaria “Sacra Famiglia” - 3 giugno 2014 

Concessione Patrocinio, coorganizzazione e utilizzo gratuito dell’Auditorium del Palazzo 
della Gran Guardia al Comitato Provinciale Croce Rossa di Verona per l’iniziativa  
“Lezione Manovre Disostruzione Pediatrica, RCP e linee guida sul sonno sicuro” - 6 
dicembre 2014 

Concessione utilizzo gratuito dell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia al Liceo 
Statale "Carlo Montanari" per il  del Progetto “Musica Liceo” – 20 maggio 2014 

Concessione utilizzo dei locali dell’ex casa del custode della Scuola “Ariosto” per la 
realizzazione del “Museo interattivo del bambino di Verona” 

Concessione utilizzo gratuito della Buvette del Palazzo della Gran Guardia all’Istituto 
Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "A. Berti" per 
realizzazione cena di gala nell’ambito di una gara nazionale degli Istituti Alberghieri 
d’Italia –15 maggio 2014 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per l’attività ricreativa 2014 
organizzata dall'Associazione Culturale RidoRidò di Ca’ di David presso la Scuola 
Primaria "Le Risorgive" 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola "G. 
Carducci" per nove bambini stranieri partecipanti al Progetto Intercultura - 31 marzo 
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2014  

Concessione Patrocinio al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona per 
l'evento "Settimana dell'Education" - 12-16 maggio 2014 

Erogazione contributo alla Scuola Infanzia paritaria “S. Pio X” per uscita didattica  

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per l’attività estiva ricreativa 2014 
organizzata dalla Scuola dell'Infanzia "San Giovanni Evangelista" con Nido Integrato "Il 
Paese dei Balocchi" 

Concessione Patrocinio all'Istituto Comprensivo VR 13 "Primo Levi" per l'iniziativa 
“Incontri musicali di primavera”  

Concessione utilizzo spazi presso la Scuola “Frattini” al Circolo Dilettantistico Culturale 
Ricreativo “Il Pozzo dei Desideri” per GREST Estivo  

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola 
Primaria “A. Provolo” per 25 alunni e 2 insegnanti accompagnatori della Scuola Primaria 
“R. d’Azeglio” di Torino nell’ambito dello scambio culturale con Istituto Comprensivo Ca’ 
di David - Palazzina 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola 
Primaria "L. Milani" per tre docenti dell'Università di Verona in visita alla Scuola – 4  
aprile 2014 

Concessione Patrocinio all’Associazione Culturale C.T.G. XXXVIII Corso di Storia ed 
Arte per la proposta di convenzione tra il Comune di Verona e il Consorzio CTM 
Altromercato per la partecipazione dei figli dei dipendenti ai Centri Estivi Ricreativi 
organizzati dal Comune di Verona - estate 2014 

Concessione Patrocinio alla Scuola Materna Paritaria “S. Maria Assunta” di S. Maria in 
Stelle - Verona per la realizzazione dell’iniziativa "Book book settete! - Festa dello 
Scambia-Libro" – 26 aprile 2014 

Concessione Patrocinio all'Associazione culturale AllegraMente per la realizzazione 
dell’iniziativa "Allegraestate 2014"  

Coorganizzazione con la Fondazione "Giuseppe Toniolo" del 2° Festival della 
Dottrina Sociale della Chiesa 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso la mensa della   Primaria 
“Le Risorgive” per 13 bambini e 2 insegnanti della scuola dell’infanzia paritaria “Mons. 
Aldrighetti” nell’ambito del Progetto Continuità - 20 maggio 2014 

Rinnovo concessione gratuita dell'ex alloggio del custode presso la Scuola Statale “Don 
Milani” - Istituto Comprensivo 14 S. Massimo all'Associazione Il Germolio onlus  

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso la suola Secondaria di 
primo grado “Don Milani” per ventidue ospiti stranieri partecipanti al Progetto Comenius 
"Across borders with languages" – 7-9 maggio 2014 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso la Scuola Infanzia 
"Arcobaleno" per 10 bambini dell'asilo nido "Casa della Bepa" - 13 maggio 2014   

Fruizione gratuita servizio refezione scolastica e concessione spazi al "Centro Aperto 
Minori L'Aquilone" per attività estiva ricreativa 2014 organizzata presso la Scuola 
Primaria “Maggi” 

Concessione Patrocinio all’Istituto Comprensivo 13 Primo Levi per l’"Evento della Rete 
di Scuole a Indirizzo Musicale della Provincia di Verona" - 20 maggio 2014 

Concessione spazi piano seminterrato e piano rialzato Scuola Primaria “Ippolito Nievo” 
per il successivo utilizzo da parte della scuola per attività didattiche e laboratori 

Erogazione contributo per il GREST 2014 organizzato dalla Parrocchia S. Croce 
Salesiani Don Bosco 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso la scuola Secondaria di 
primo grado "Salgari" di Ca’ di David per i partecipanti al "Campus" in lingua inglese 
proposto dall'Associazione SMILE di Modena e curato dalle Associazioni dei Genitori  

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per un docente specialista del 



 137

Anno 2014 

Progetto Educazione Motoria presso la scuola Primaria “Ippolito Nievo” 

Contributo per il GREST 2014 organizzato dalla Parrocchia S. Pancrazio e S. Caterina  

Concessione Patrocinio al Progetto "Officina didattico/educativa" presso la Fattoria 
Didattica “Giarol Grande” situata nel Parco dell’Adige – 25 agosto 5 settembre 

Contributo per il trasloco al Centro Educazione Artistica - C.E.A. a causa dei lavori di 
bonifica dell’amianto della sede  

Concessione di Patrocinio e utilizzo gratuito di Sala Birolli in favore del Centro di 
Educazione Artistica "Ugo Zannoni" per la realizzazione della mostra di pittura a 
conclusione dell'a.s. 2014/2015 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy al Centro di Educazione Artistica 
"Ugo Zannoni" per la realizzazione del saggio di fine anno - 24 maggio 2015 

Concessione Patrocinio all’Associazione Le.Viss.- Leucemia Vissuta a Scuola per 
l’iniziativa “Le cellule staminali emopoietiche entrano in classe” – A.s. 2014/2015 

Concessione utilizzo spazi della Scuola Primaria “E. Salgari” Scuola dell’Infanzia alla 
Parrocchia di Madonna di Dossobuono per l’allestimento di una mostra in occasione 
dell’Antica Sagra dell’Assunta - 14-19 Agosto 2014 

Concessione Patrocinio al COSP - Comitato per l’Orientamento Scolastico  per Progetto  
“Itinera” – a.s. 2014-2015 

Concessione Patrocinio all’Associazione Culturale Guide Center Verona per il Progetto 
"RifletTiAmo Verona” – ottobre 2014 - aprile 2015 

Concessione Patrocinio all'Associazione Facciamo il Punto per  il convegno “Suoni e 
parole: osservare e comprendere per riconoscere precocemente le difficoltà di 
linguaggio” – 26 settembre 2014 

Concessione Patrocinio all'Associazione Panificatori, Panificatori-Pasticceri ed Affini di 
Verona per il concorso di disegno "Il Fornaio Artigianale" 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy all’Associazione Culturale 
Bam!Bam! Teatro per la realizzazione di due spettacoli per ragazzi – 7 ottobre 2014 

Concessione Patrocinio e contributo alla Fondazione AIDA per la realizzazione del 
musical natalizio per le famiglie "Babbo Natale in forma!" - dicembre 2014 - gennaio 
2015 

Concessione Patrocinio e contributo alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile per la 
realizzazione del Progetto "Non solo Shakespeare" - XVII Edizione – a.s. 2014/2015 

Concessione Patrocinio, contributo e utilizzo della Casetta della scuola “Romagnoli” per 
i progetti dedicati all'infanzia promossi dall'Associazione Onlus La Fenice 

Concessione Patrocinio  al Centro Polifunzionale Don Calabria per il Progetto "Percorso 
di formazione multidisciplinare da 0 a 3 anni" – per un ciclo di incontri formativi rivolto al 
personale educatore degli asili nido e ai genitori di bambini da 0 a 36 mesi 

Offerta dei manufatti della Scuola  Prelavoro “A. Sartori”   all'Associazione Hibiscus per 
l'allestimento di una mostra di prodotti artigianali destinata alla raccolta fondi per paesi 
poveri del Terzo Mondo 

Patrocinio e collaborazione con Veronafiere per Fieracavalli – “Un cavallo per amico” – 
6-7 novembre 2014 

Concessione contributo per l'attività estiva ricreativa 2014 organizzata dalla scuola 
marterna paritaria “Sacra Famiglia” 

Erogazione contributi per la realizzazione del programma di didattica musicale Rete 
Musica 2014/2015 

Concessione Patrocinio al Progetto "Scuola per Genitori" promossa dall’Associazione 
Prospettiva Famiglia – ottobre 2014 - aprile 2015 

Concessione Patrocinio per il 10° anniversario della Fondazione Canossiana per la 
promozione e lo sviluppo dei popoli Onlus 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy al Liceo Scientifico Statale "A. 
Messedaglia" per la realizzazione di uno spettacolo teatrale - 21 e 22 ottobre 2014 
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Anno 2014 

Concessione Patrocinio all’Associazione Laboratorio Danza per il Progetto Palcoscenico 
e collaborazione per la divulgazione del Progetto 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 02 Saval 
Parona per saggio musicale di fine anno - 4 maggio 2015 

Offerta di manufatti realizzati dagli allievi della Scuola Prelavoro "A. Sartori" 
all'Associazione A.N.I.Ma.S.S. in occasione del Convegno Nazionale – 15 novembre 
2014 

Contributo per attività didattica e formativa a favore degli alunni del Comune di Verona 
frequentanti le scuole dell’Istituti Comprensivo di Bosco Chiesanuova 

Concessione servizio di ristoro  in occasione di una manifestazione campestre presso 
"Forte Gisella” –  13 novembre 2014 

Concessione Patrocinio e concessione del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 9 
"Valdonega" per rappresentazione teatrale di fine anno - 20 maggio 2015 

Concessione Patrocinio, coorganizzazione e concessione del Teatro Camploy a 
Livepoint Agency per il Progetto "Scuole a Teatro" – gennaio-aprile 2015 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso la mensa della Scuola 
Primaria “Forti” per i docenti e gli allievi del Progetto Europeo Comenius “Hand in hand 
for a wonderfull land” ospitati dall’Istituto Comprensivo 15 Borgo Venezia – 20 novembre 
2014 

Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico alla Scuola Materna 
“Angelica” in occasione la celebrazione del 130° anniversario - 22 novembre 2014  

Concessione contributo agli utenti non accolti nelle scuole dell’infanzia comunali e 
frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie – a.s. 2014/2015 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 8 Centro 
Storico per la realizzazione di uno spettacolo natalizio e di una rappresentazione 
teatrale di fine anno 

Collaborazione alle iniziative finalizzate alla divulgazione della cultura della sicurezza 
nelle scuole da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy per la realizzazione di uno 
spettacolo promosso da FEVOSS Onlus - 6 maggio 2015 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 16 
Valpantena per la realizzazione di uno spettacolo di fine anno scolastico - 5 maggio 
2015 

Collaborazione al Progetto Straverona Junior 2015 e concessione dell'Auditorium del 
Palazzo della Gran Guardia – 16 maggio 2015 

Concessione Patrocinio all’Educandato "Agli Angeli" per lo spettacolo ViaggiAmi l'anima 
- 16 e 17 dicembre 2014 

Concessione Patrocinio e coorganizzazione ad A.LI.VE.  per concerto benefico - 18 
dicembre 2014  

Concessione Patrocinio e concessione gratuita del Teatro Camploy all'Istituto 
Comprensivo 3 San Bernardino - Borgo Trento per la realizzazione degli spettacoli 
natalizi e di fine anno 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola 
Primaria "G.Carducci" per i Commissari degli  Esami CILS (Certificazione Italiana 
Lingua Straniera)  

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 18 
Veronetta-Porto per la realizzazione di uno spettacolo teatrale dedicato alla figura di 
Bartolomeo Leone detto “Rubele” - 19 gennaio 2015 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito degli spazi all’interno della Manifestazione 
“Maggioscuola” a Confcommercio e all’Associazione Italiana Librai Italiani di Verona per 
il  Progetto Libriadi  

Concessione  in comodato gratuito di materiale non più utilizzato negli Asili Nido  
all’Associazione Onlus “La Fenice” per l’anno educativo 2014/15 
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Anno 2014 

Concessione Patrocinio al Progetto “Chi salva un Bambino Salva il Mondo intero” 
promosso da Cattolica Assicurazioni in collaborazione con il Centro Formazione 
“Salvamento Academy” 

Concessione Patrocinio a Glaxo Smith Kline S.p.A. - per il Progetto "Scuola e famiglia 
per il benessere dell'adolescente" e collaborazione per la divulgazione dell'iniziativa 

Concessione Patrocinio per la rappresentazione "Presepe vivente" della Parrocchia-
Santuario Madonna della Salute di Madonna di Dossobuono di Verona 

Concessione Patrocinio all'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Verona per il 
convegno "La passione educativa: niente per dovere, tutto per passione" promosso - 17 
gennaio 2015 

 
 

Anno 2015 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy per spettacolo benefico promosso 
dalla Scuola paritaria “Sacra Famiglia” - 19 maggio 2015 

Concessione Patrocinio al Centro Voce Linguaggio Comunicazione di Verona per la 
realizzazione e la distribuzione di un opuscolo rivolto alla prevenzione dei disturbi di 
bocca, naso e orecchie 

Concessione Patrocinio e di utilizzo della Sala Convegni e di parte del Loggiato del 
Palazzo della Gran Guardia per cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti 
dell'istituto “Design Palladio” di Verona – 19 settembre 2015 

Concessione Patrocinio e del contributo per l'organizzazione delle iniziative 
artistico/culturali dell'Associazione Amici di Don Angelo Marini - Anno 2015 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 17 
Montorio per saggio scolastico – 24 febbraio 2015 

Concessione Patrocinio alle attività annuali promosse dall'Istituto Salesiano "Don 
Bosco" in occasione della festa di Don Bosco 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy per spettacolo realizzato 
dall'Istituto Paritario "Figlie del Sacro Cuore di Gesù Seghetti" - 23 febbraio 2015 

Concessione Patrocinio all’Associazione Gruppi Corali Veronesi - XVI Concorso di canto 
corale per ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

Concessione Patrocinio e collaborazione con l’Associazione Nadia Onlus per 
Campagna di sensibilizzazione "Scegli la libertà” 

Concessione Patrocinio al Progetto di simulazione d'impresa promosso dall'Istituto “G. 
Giorgi” - a.s. 2014/2015 

Concessione contributo al Progetto "Shir le Sissel - Canzoni di Sissel" promosso 
dall'Istituto Comprensivo Statale Verona 12 Golosine 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica ai bambini bielorussi accolti presso 
famiglie veronesi  

Patrocinio per al Centro Pastorale Adolescenti e giovani per la "Giornata Mondiale della 
Gioventù" nella Diocesi di Verona - 28 marzo 2015 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Palasport al Gruppo Volontari Save the Children di 
Verona - 21 giugno 2015 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy al Liceo Ginnasio Statale 
"Scipione Maffei" per rappresentazioni teatrali di fine anno scolastico - 11 e 12 maggio 
2015 

Concessione Patrocinio all'iniziativa "Incontri musicali di primavera" promossa 
dall'Istituto Comprensivo 13 Primo Levi 

Concessione Patrocinio e assegnazione di un plesso scolastico per gestione Centro 
Estivo Ricreativo per l'estate 2015 - Circolo dilettantistico sportivo culturale ricreativo "Il 
Pozzo dei Desideri" 

Concessione in uso a titolo gratuito di materiale di proprietà comunale per 
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Anno 2015 

l’inaugurazione Scuola Primaria "Tolosetto Farinati degli Uberti" di Quinzano e 
autorizzazione all'organizzazione di un rinfresco per i bambini della scuola  

Concessione Patrocinio e coorganizzazione al convegno della Consulta di Pastorale 
scolastica - Auditorium della Gran Guardia 21 ottobre 2015 

Concessione Patrocinio a Le Roy s.r.l. e divulgazione del Progetto "Dalla terra alla 
tavola" 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per il Progetto Continuità Scuola 
dell'Infanzia "Mons. Aldrighetti" e Scuola Primaria "A. Cesari" - 23 aprile 2015 

Concessione Patrocinio contributo e utilizzo Sala Birolli per Concorso Nazionale di 
Musica per gli Istituti di istruzione Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale - 5, 6, 7 
giugno 2015 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per l’attività ricreativa 2015 
organizzata dall'Associazione Culturale RidoRidò di Ca’ di David presso la Scuola 
Primaria "Le Risorgive" 

Erogazione contributo alla Scuola Infanzia paritaria “San Pio X” per uscita didattica  

Concessione Patrocinio alla Scuola Materna Paritaria “S. Maria Assunta” di S. Maria in 
Stelle - Verona per la realizzazione dell’iniziativa "Book book settete! - Festa dello 
Scambia-Libro" – 18 aprile 2015 

Richiesta di Patrocinio all'Associazione culturale Salotto Veneto per la realizzazione del 
Progetto "Multi orchestra giovanile Spring Strings" 

Concessione utilizzo attrezzature comunali per allestimento Fiera "Roboval" edizione 
2015 presso ex Arsenale –  23 e 24 maggio 2015 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per l’attività estiva ricreativa 2015 
organizzata dalla Scuola dell'Infanzia "San Giovanni Evangelista" con Nido Integrato "Il 
Paese dei Balocchi" 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso la mensa della Scuola 
Secondaria di 1° grado "Fincato Rosani" e la Scuola Primaria "A. Forti" per nove ragazzi 
stranieri partecipanti al Progetto Intercultura – 13 e 14 aprile 2015  

Convenzione tra il Comune di Verona e il Consorzio CTM Altromercato per la 
partecipazione dei figli di dipendenti ai Centri Estivi Ricreativi organizzati dal Comune di 
Verona - estate 2015 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica nell’ambito del Progetto continuità 
presso la Scuola Primaria "Le Risorgive" e la Scuola dell'Infanzia "Mons. Aldrighetti" - 15 
maggio 2015 

Concessione di ingressi gratuiti per gruppi scambi scolastici organizzati dal Liceo 
“Enrico Medi” di Villafranca  

Erogazione contributo per la realizzazione delle rassegne teatrali Teatro Scuola-
Famiglie a Teatro  2014/2015 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso la mensa della Scuola 
Primaria “I. Nievo” per trenta ospiti stranieri nell’ambito del Gemellaggio Scuola “I. 
Nievo” e Scuola “Wolfbusch” di Weilimdorf di Stoccarda - martedì 5 maggio 2015  

Concessione Patrocinio all’Associazione Overlord - Progetto SpazioMio 

Fondazione Arena - richiesta palestra e cortile Scuola Primaria “Segala” in occasione 
del 93° Festival Areniano 2015 

Concessione Patrocinio e utilizzo della Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia 
all’Associazione Gruppi Corali Veronesi per il  XIV Concorso di canto corale per ragazzi 
delle scuole - 18 maggio 2015 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica nell’ambito del Progetto Continuità 
Nido “Casa della Bepa” e Scuola dell'Infanzia “Arcobaleno” - 4 giugno 2015 

Concessione in comodato d'uso gratuito ai Nidi privati in convenzione con il Comune di 
Verona di materiale non più utilizzabile 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per l’attività ricreativa 2015 
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Anno 2015 

organizzata dalla Parrocchia di Santa Lucia presso il Forte Gisella 

Collaborazione con il Banco Popolare per la diffusione del "Diario Scolastico 2015/2016" 

Concessione Patrocinio e collaborazione al Centro Polifunzionale Don Calabria per la 
realizzazione dell'evento "Bimbi in Festa" 

Concessione Patrocinio e collaborazione con l'Università di Verona per l'iniziativa 
KidsUniversity -  21-26 settembre 2015 

Utilizzo spazi della scuola Primaria "L. Milani" di Palazzina all’Associazione Genitori 
scuola primaria Palazzina per la realizzazione di un centro Estivo - Laboratorio 

Contributo per attività didattica e formativa a favore degli alunni del Comune di Verona 
frequentanti le scuole di dell’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova 

Concessione Patrocinio Associazione Culturale Bam! Bam! Teatro per lo spettacolo 
teatrale per ragazzi "Un sacchetto di biglie" 

Erogazione contributi a scuole varie per i migliori progetti presentati nel corso della 
manifestazione Maggioscuola 2015, realizzata presso il Palazzo della Gran Guardia dal 
12 al 18 maggio 2015 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica e utilizzo della Scuola Secondariadi 
Primo Grado "Salgari" di Ca’ di David nell’ambito del "Campus" in lingua inglese 
"Smiledays" proposto e curato dalle Associazioni Genitori delle Scuole “Milani”, “Cesari”, 
“Risorgive” e “Salgari” in collaborazione con l'IC 13 Ca’ di David - Palazzina                         

Collaborazione con il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta nella divulgazione del 
Progetto "L'Acqua: una risorsa preziosa da salvaguardare"  

Concessione utilizzo Piazza dei Signori all’Associazione musicale SIMEOS per il 
gemellaggio musicale tra giovani musicisti della scuola di Mainz-Laubenheim (Magonza-
Germania) e studenti SIMEOS – 31 luglio 2015 

Patrocinio e collaborazione con Veronafiere per Fieracavalli – “Un cavallo per amico” 

Erogazione contributi per la realizzazione del programma di didattica musicale Rete 
Musica 2015/2016 

Concessione Patrocinio al COSP - Comitato Provinciale per l'Orientamento Scolastico e 
Professionale Verona per il Progetto "Itinera" - a.s. 2015/2016 

Concessione Patrocinio e contributo alla Fondazione Aida per la realizzazione del 
musical natalizio per le famiglie "Babbo Natale" - Natale 2015 

Richiesta di Patrocinio alla Società Vivigas per la realizzazione del Progetto ViVilab 

Richiesta di Patrocinio alla Società Vivigas per la realizzazione del  Progetto ViVivolley 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy al Centro di Educazione Artistica 
"Ugo Zannoni" per il saggio di fine anno scolastico - 22 maggio 2016 

Concessione Patrocinio al Progetto Plant for the Planet - giornata di formazione per 
ragazzi 

Concessione Patrocinio al Progetto "Insieme più speciali" promosso dalla Fondazione 
Telethon 

Concessione Patrocinio e contributo all'Associazione Onlus La Fenice per il Progetto 
Casa Bambini/Genitori 0-3 anni  

Offerta di manufatti realizzati dalla Scuola Prelavoro "A. Sartori" - all'Associazione 
A.N.I.Ma.S.S. in occasione del Convegno Nazionale del 14 novembre 2015 

 

 

Anno 2016 

Concessione  Patrocinio e utilizzo del del Teatro Camploy al Liceo Statale “Carlo 
Montanari” per spettacoli teatrali – 4 e 5 aprile 2016 

Erogazione contributo per la realizzazione del progetto di didattica musicale Ludus 
Musicae – Giochi musicali nelle scuole dell’infanzia. 
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Anno 2016 

Concessione Patrocinio all’Associazione Gruppi Corali Veronesi – XVII Concorso di 
canto corale per ragazzi delle scuole della città e della Regione Veneto 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito di sala Birolli in favore del Centro di 
Educazione Artistica "Ugo Zannoni" per la realizzazione della mostra di pittura - Anno 
2016 

Concessione Patrocinio a Confcommercio e all’Associazione Italiana Librai Italiani di 
Verona per  Progetto Libriadi 2016 

Concessione Patrocinio e collaborazione con AGeSC - Associazione Genitori Scuole 
Cattoliche per l'organizzazione di Gran Galà di Fine Anno Scolastico in Gran Guardia – 
1  giugno 2016 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica ai bambini bielorussi accolti presso 
famiglie veronesi  

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica a ventidue ragazzi stranieri e tre 
insegnanti/accompagnatori partecipanti al Progetto Scambio culturale con la Francia - 
presso la mensa della Scuola Secondaria di 1°grado "A. Caperle" da lunedì 4 venerdì 8 
aprile 2016 

Concessione Patrocinio e collaborazione alla divulgazione dell'iniziativa e contributo 
economico all’Associazione Quartiere Attivo - Progetto Verona Risorgimentale 1866-
2016 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito della Sala Convegni e parte del Loggiato del 
Palazzo  della Gran Guardia per la Cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti 
dell'Istituto “Design Palladio” di Verona  

Concessione utilizzo del Teatro Camploy all'Istituto Comprensivo 3 San Bernardino 
B.go Trento per spettacolo teatrale - 12 maggio 2016 

Concessione Patrocinio e utilizzo dell'Auditorium del Palazzo della Gran Guardia per il 
convegno della Consulta di Pastorale Scolastica - 24 ottobre 2016 

Concessione gratuita dell'aula magna della Scuola Secondaria di primo grado “Cesare 
Battisti” alla Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice per la celebrazione del Venerdì Santo 
2016 

Concessione Patrocinio all’Istituto Comprensivo VR 13 “Primo Levi” per l’iniziativa 
Incontri musicali di primavera  

Fruizione gratuita del servizio di refezione per Progetto continuità della Scuola  
dell'Infanzia “Mons. Aldrighetti” e della Scuola Primaria “A. Cesari” - 8 aprile 2016 

Concessione Patrocinio a Prospettiva Famiglia per Incontro con Rita Borsellino 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per l’attività estiva ricreativa 2016 
organizzata dalla Scuola dell'Infanzia "San Giovanni Evangelista" con Nido Integrato "Il 
Paese dei Balocchi" 

Richiesta di fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica presso le scuole degli 
Istituti Comprensivi del Comune di Verona nell’ambito dell’iniziativa Alternanza 
scuola/lavoro  

Concessione Patrocinio e di utilizzo dell’Auditorium e della Sala Convegni del Palazzo 
della Gran Guardia a tariffa promozionale per la “Giornata pedagogica” organizzata da 
FISM Verona - 10 settembre 2016 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per l’attività ricreativa 2016 
organizzata dall'Associazione Culturale RidoRidò di Ca’ di David presso la Scuola 
Primaria "Le Risorgive" 

Concessione Patrcinio, spazi e coorganizzazione all’Associazione Ragnarock e a LEGO 
per LEGO Day 2016 

Concessione Patrocinio alla Scuola Materna Paritaria "S.Maria Assunta" di S. Maria in 
Stelle - per manifestazione "Book Book settete! - Festa dello Scambia-Libro" - 30 aprile 
2016 

Concessione Patrocinio per il "Diario Scolastico 2016/2017" promosso dalla Banca 
Popolare di Verona 
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Anno 2016 

Concessione utilizzo del Teatro Camploy alla Scuola paritaria “Sacra Famiglia” per 
spettacolo di fine anno scolastico - 31 maggio 2016 

Erogazione contributo per la realizzazione del Centro Estivo Ricreativo a cura 
dell'Associazione Centro Aperto Minori L'aquilone - Anno 2016 

Concessione Patrocinio al Progetto "Conoscere per accogliere" promosso 
dall'Associazione A.N.I.Ma.S.S. in collaborazione con la scuola Secondaria di 1° grado 
dell'Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

Concessione Patrocinio al Centro Studi sul Metodo Scout "Luigi Brentegani" per la 
pubblicazione di un volume dedicato alla protezione civile Scout 

Concessione Patrocinio all'iniziativa "Portomaggio" organizzata dall'Associazione 
Carnevale Porto San Pancrazio dal 20 al 29 maggio 2016 

Concessione Patrocinio al Progetto e-book gratuito "Romeo e Giulietta" realizzato da 
Edizioni Piuma snc 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per l’attività ricreativa 2016 
organizzata dalla Parrocchia di Santa Lucia presso il Forte Gisella 

Realizzazione di una cena benefica in favore della Fraternità Francesca di Betania 
presso l’ Arsenale – 28 giugno 2016                                                                                    

Erogazione contributo alla Casa Secolare delle Dimesse per il trasporto bimbi a Corte 
Molon –  6 maggio 2016 

Concessione Patrocinio per la Rassegna Campanaria alla Parrocchia S. Giovanni 
Battista di Tomba Extra 

Erogazione contributo alla Scuola dell'infanzia paritaria “S.Pio X” per l'uscita didattica di 
fine anno scolastico 

Erogazione contributo al Centro Studi sul Metodo Scuot “L. Brentegani” per la 
realizzazione della Giornata Nazionale del Collezionismo Scout - anno 2016 

Concessione Patrocinio e collaborazione dell'Università degli Studi di Verona per 
l'iniziativa KidsUniversity – 15/25 settembre 2016 

Erogazione contributi per complessivi a scuole varie per i migliori progetti presentati nel 
corso della manifestazione Maggioscuola 2016  

Concessione utilizzo Ex alloggio del custode della scuola Statale “Don Milani” - 
ISTITUTO COMPRENSIVO 13  Cà di David al gruppo Alpini  

Concessione utilizzo della palestra e del cortile della Scuola Primaria “Segala” alla 
Fondazione Arena  in occasione del 94° Festival Areniano 2016 

Scuola Prelavoro "A. Sartori" - Iniziativa a carattere personale degli educatori di 
accompagnamento allievi a spettacolo presso il Teatro Romano, previa richiesta alla 
Direzione Artistica Estate Teatrale Veronese della gratuità dell'ingresso                                

Scuola Prelavoro "A. Sartori" - Confezionamento di manufatti da part della Scuola per 
l'Associazione Canoa Club per il Museo dell'Adige 

Organizzazione di un servizio di trasporto scolastico verso la scuola "S. Rocco" del 
Comune di Roverè Veronese 

Intervento per rimozione guano colombi e sanificazione presso il sottotetto della Scuola 
Primaria d'Azeglio dell'IC 12 - Concessione assegnazione fondi 

Concessione Patrocinio e contributo economico Associazione Pedale Scaligero - 
Manifestazione ciclistica per ragazzi nel quartiere di Porto S. Pancrazio  

Scuola Prelavoro "A. Sartori" - Collaborazione con Associazione ANFFAS 
ell'organizzazione di un laboratorio di falegnameria all'interno della manifestazione 
"Family Happening 2016” 

Concessine  di Patrocinio da parte del COSP per la realizzazione del Progetto "Itinera" - 
a.s. 2016/2017 

Erogazione contributo per la realizzazione delle rassegne teatrali "Teatro Scuola" - 
"Famiglie a Teatro" a.s. 2016/2017 

Concessione contributo alla Fondazione AIDA per la realizzazione del musical natalizio 
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Anno 2016 

per le famiglie "Babbo Natale" - Natale 2016 

Richiesta di Patrocinio e di utilizzo dell'Auditorium a tariffa promozionale per la 
realizzazione di un musical della scuola apostolica "Alle Stimate" di Verona 

Associazione Culturale BAM!BAM! Teatro - Richiesta di Patrocinio per la rassegna 
teatrale "Il Teatro in fiera" e per lo spettacolo teatrale "Un Milion - Marco Polo" 

Concessione Patrocinio per la 6^ Corsa di Santa Lucia - PIazza Bra - 8 dicembre 2016 

Erogazione contributi per la realizzazione del programma di didattica musicale Rete 
Musica a.s. 2016/2017 

Associazione Giochi Antichi (AGA) - Richiesta di spazi presso la Scuola Primaria 
“Segala” in occasione della XIV edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei giochi in 
strada, dal 17 al 18 settembe 2016 

Richiesta di Patrocinio all'A.I.D. di Verona per la realizzazione delle iniziative formative 
in occasione della settimana nazionale della Dislessia 

R.E.B.U.S. "La Mensa Oltre la Scuola" - Progetto per la redistribuzione ed un uso 
sostenibile delle risorse alimentari dalle mense scolastiche alle comunità locali 

Concessione contributo per il Progetto Casa Bambini-Genitori 0-3 anni a cura 
dell'Associazione Onlus La Fenice 

Concessione Patrocinio e contributo all'Associazione Overlord - Progetto SpazioMio 

Concessione contributo alla Scuola dell'Infanzia Angeli Custodi di Quinto per rimborso 
spese per l'opsitalità offerta ai bambini della Scuola dell'Infanzia di Poiano anno 
scolastico 2015/2016 – periodo gennaio/giugno 2016                                                             

Concessione Patrocinio all'Associazione Ed.Res. Per la realizzazione della conferenza 
"Perchè dare la vita a un mortale? Essere genitori alla fine del mondo" - 27 ottobre 2016 

Concessione contributo per attività didattica e formativa a favore degli alunni del 
Comune di Verona frequentanti le scuole di competenza dell'Istituto Comprensivo di 
Bosco Chiesanuova 

Concessione spazi ex asilo nido "Il Fiordaliso" Via Giove alla 5^ Circoscrizione e 
all’Istituto Comprensivo 11 Borgo Roma Ovest 

Concessione servizio di ristoro in occasione di una manifestazione campestre presso 
“Forte Gisella” - 11 novembre 2016 

Concessione contributo all'Università degli Studi di Verona per l'iniziativa KidsUniversity 
- 15-25  settembre 2016                                                                             

Concessione Patrocinio e utilizzo della Sala Bouvette del Palazzo della Gran Guardia 
all’Associazione Culturale Scienza Divertente per lo spettacolo "Il Naufragio" e per i 
laboratori per bambini a carattere scientifico 

Concessione Patrocinio e contributo all'Associazione Amici di Don Angelo Marini per 
l'organizzazione delle iniziative artistico/culturali - anno 2016 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy al Liceo Ginnasio Statale 
"Scipione Maffei" per rappresentazioni teatrali di fine anno scolastico - 9 e 10 maggio 
2017 

Concessione utilizzo del Teatro Camploy all’Istituto Comprensivo 4 - Ponte Crencano 
Quinzano - Avesa - 29 maggio 2017 

Coorganizzazione dell’8^ edizione del Salone dell'Orientamento 

Concessione utilizzo Teatro Camploy all’Istituto Comprensivo 8 Centro Storico per la 
realizzazione di uno spettacolo natalizio e di una rappresentazione teatrale di fine anno 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy all'Istituto 3  San Bernardino - 
B.go Trento  per spettacolo teatrale - 15 maggio 2017 

Concessione Patrocinio al Comitato Bacanal del Gnoco per il Concorso di poesia 
"Carnevale in versi e in prosa” e inserimento della premiazione all'interno della 
manifestazione Maggioscuola                                                                                                  

Concessione utilizzo del Teatro Camploy da parte dell'Istituto Comprensivo 3 San 
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Anno 2016 

Bernardino - B.go Trento per spettacolo natalizio - 20 dicembre 2016 

Concessione Patrocinio e collaborazione per il Progetto sulla prevenzione delle malattie 
renali a cura di A.R.T.I. 

Concessione utilizzo del Teatro Camploy al Liceo Statale "Carlo Montanari" per 
spettacoli teatrali - 20 e 21 marzo 2017 

Concessione utilizzo Auditorium della Gran Guardia per svolgimento assemblee 
d'Istituto dell'ITS “Cangrande della Scala” nell'anno scolastico 2016-2017 

Concessione Patrocinio a Vivigas per la realizzazione di alcuni progetti rivolti alle scuole  

Concessione Patrocinio a Vivigas per la realizzazione del Progetto Vivivolley 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy al liceo Statale Coreutico 
dell'Educandato “Agli Angeli” per saggio finale di danza - 5 giugno 2017 

Concessione utilizzo Auditorium della Gran Guardia per svolgimento assemblee 
d'Istituto dell'ITCS “Lorgna-Pindemonte” e dell'ITS “Michele Sanmicheli” – a.s. 2016-
2017 

Concessione Patrocinio e di utilizzo della Sala Convegni e di parte del Loggiato del 
Palazzo della Gran Guardia per la Cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti 
dell'istituto Design “Palladio” di Verona - 9 settembre 2016                                                    

Concessione contributo alla Scuola Primaria “Fraccaroli” per l’acquisto di un impianto 
fonico  

Concessione contributo alla parrocchia S. Croce Salesiani Don Bosco per il Progetto di 
doposcuola "La ri-creazione" 

Concessione contributo all'Associazione S. Maria Regina per il trasporto dei bambini 
della scuola infanzia alla XXVI edizione del Concorso del presepio tradizionale e 
artistico il 14/12/2016 

Concessione Patrocinio all’Associazione Librai Italiani per Progetto Libriadi 2017 e 
inserimento di iniziative ed eventi nella manifestazione Maggioscuola 2017 

Concessione di collaborazione per Progetto Maggioscuola 2017 all’Associazione 
Straverona A.S.D.  

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy a FEVOSS Onlus per  la 
realizzazione di uno spettacolo - 8 maggio 2017 

 

 

Anno 2017 

Coorganizzazione con la Fraternità Francescana di Betania per la realizzazione di una 
cena benefica in favore della Mensa dei Poveri - 13 giugno 2017 

Concessione Patrocinio e utilizzo della Sala Convegni a INER Verona per la 
realizzazione dell'evento "Corpo, Emozioni Amore: prospettive per crescere" - 20 aprile 
2017 

Concessione Patrocinio e collaborazione all'Associazione Straverona A.S.D per la 
manifestazione Straverona Junior 2017 - 20 maggio 2017 - Piazza Bra 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy al CEA di Verona per 
realizzazione saggio di fine anno - 7 maggio 2017 

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy all’Istituto Comprensivo S. 
Michele - Madonna di Campagna - 2 maggio 2017 

Concessione Patrocinio e utilizzo gratuito della Sala Birolli al CEA di Verona per la 
realizzazione della mostra di pittura - 30 maggio al 2 giugno 2017 

Concessione Patrocinio e utilizzo dell'auditorium della Gran Guardia per il Convegno 
della Consulta di Pastorale Scolastica - 17 ottobre 2017 

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per per l’attività di Grest estivo 
organizzato dalla Parrocchia di Quinto di Valpantena  

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica e del servizio di trasporto per 
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Anno 2017 

l’attività estiva ricreativa 2017 organizzata dalla Scuola dell'Infanzia "San Giovanni 
Evangelista" con Nido Integrato "Il Paese dei Balocchi"  

Concessione di utilizzo del Teatro Camploy a tariffa agevolata in favore dell'IC 17 
Montorio per Progetto “A scuola di teatro” - 24 aprile 2017  

Concessione Patrocinio e inserimento nella manifestazione Maggioscuola 2017 
all’Associazione Gruppi Corali Veronesi - XVIII Concorso di canto corale per ragazzi 
delle scuole primarie e sec.di 1° e 2° grado.  

Concessione Patrocinio all’Associazione Culturale La Musica che sorride per il Premio 
Remo Vinciguerra 

Concessione Patrocinio per il concerto di campane della Madonna del Rosario - 
Parrocchia di S. Giovanni Battista - 7 ottobre 2017 

Concessione Patrocinio all’Associazione Italiana Farfalle per il Convegno "Dove ci 
troviamo? A scuola"  

Fruizione gratuita de servizio di refezione scolastica per il Progetto continuità Scuola 
dell'Infanzia "Mons. Aldrighetti" e Scuola Primaria "A. Cesari" -  4 maggio 2017 

Concessione alla Scuola Materna Angeli Custodi dello scantinato interno al fabbricato 
comunale di Via Rizzoni  10 

Concessione Patrocinio all’Associazione Comunicazione e Cultura Paoline Onlus per il 
Progetto Convegno “Cyberbullismo: reti nella Rete e nuove dipendenze nell'era digital” 
– 6 maggio 2017  

Fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica per il Grest estivo organizzato 
dalla Parrocchia di S. Lucia Extra presso Forte Gisella  

Concessione Patrocinio e utilizzo del Teatro Camploy a tariffa agevolata in favore 
dell'Unione Italiana Libero Teatro U.I.L.T. per la realizzazione di un convegno e di uno 
spettacolo teatrale - 20 ottobre 2017 

Concessione Patrocinio all'iniziativa Incontri musicali di primavera promosso dall'Istituto 
Comprensivo VR 13 "Primo Levi" 

Erogazione contributo all'Associazione Santa Maria Regina per i costi delle uscite 
didattiche 2017 

Concessione utilizzo dell'Auditorium della Gran Guardia per concerto dell'Orchestra 
Giovanile Fracastoro - Maffei - 7 giugno 2017 

 


