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Scuola Primaria Le Risorgive 
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OPPORTUNITA’ 
Partecipazione a Concorsi musicali, preparazione per l’ammissione al Liceo Musi-

cale e Coreu�co e al Conservatorio di Musica. 

ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 
Gli studen� partecipano ai saggi di classe, concer� con l’orchestra della propria e 

di altre scuole, partecipazione a Manifestazioni organizzate dal Comune di Vero-

na.  

L’insegnamento di uno strumento musicale si configura come arricchimento dell’in-

segnamento di musica e si inserisce nel più ampio quadro delle finalità della Scuola 

Secondaria di I grado e del proge'o complessivo di formazione della persona. La 

musica come linguaggio universale è in grado di aprire gli orizzon� e di favorire la 

comunicazione fra popoli e culture. L’indirizzo musicale: un’opportunità per i nostri 

ragazzi. 
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comodato dei libri di testo, organizza la festa di Natale e Fine anno scolas�co, 

collabora nell’organizzazione della corsa campestre, promuove altre inizia�ve, 

contribuisce ad alcuni proge- della scuola.  

L ’ I N D I R I Z Z O  M U S I C A L E  

A-vità curricolare che offre la possibilità di intraprendere lo  

studio di uno strumento musicale: 

 

    CHITARRA      FLAUTO TRAVERSO   

PERCUSSIONI        PIANOFORTE 

ORGANIZZAZIONE 
Durante la se-mana gli alunni frequentano un’ora di lezione individuale dello 

strumento scelto ed una di Musica d’Insieme. La Musica d’Insieme è molto im-

portante, in quanto momento di condivisione delle esperienze musicali perso-

nali e momento forma�vo molto forte, dove ognuno concorre alla riuscita di un 

proge'o esecu�vo comune. L’insegnamento dello strumento, affidato a docen� 

diploma�, doterà gli alunni delle abilità necessarie a'e ad eseguire tu- i generi 

musicali; dalla musica classica al pop, dai brani folk al jazz e rock.  

MODALITA’ DI ACCESSO 
La richiesta di adesione viene fa'a contestualmente all’iscrizione alla scuola se-

condaria di I grado. L’ammissione al corso, massimo 6 pos� per strumento, av-

viene in un secondo tempo a'raverso una semplice prova orienta�vo–

a-tudinale, a'a a valutare la predisposizione dei ragazzi allo studio della musi-

ca. 

Il corso è gratuito ed inserito nel percorso scolas�co di chi lo frequenta. 

Una volta scelto è obbligatorio per il triennio. 

Se si ha già uno strumento a casa bene, altrimen� con una modica spesa mensile 

si possono noleggiare pianofor�, flau�, chitarre e percussioni. 
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 COMPETENZE D’ISTITUTO E FINALITA’ EDUCATIVE 
DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) 

“Lo studente, al termine del primo ciclo u�lizza gli strumen� di conoscenza e gli 

apprendimen� per comprendere se stesso e gli altri ed è in grado di affrontare 

in autonomia, con consapevolezza e con responsabilità le situazioni �piche del-

la propria età, esprimendo la propria personalità in tu'e le sue dimensioni. ….è 

necessario promuovere e incrementare le competenze so'o elencate concre-

�zzando in a-vità dida-che le azioni indicate per ciascuna competenza. 

COMUNICAZIONE / RELAZIONE 

- Proporre situazioni e contes� in cui gli alunni: si interrogano e rifle'ono per 

capire se stessi, gli altri e il mondo, alla ricerca di senso; si confrontano per ri-

cercare significa� e condividere possibili schemi di comprensione della realtà. 

- Avviare alla messa in a'o di comportamen� corre- e rispe'osi. 

- Promuovere situazioni in cui si impara a: valorizzare i diversi pun� di vista;  

confrontarsi con gli altri, a comunicare e a collaborare per la costruzione del 

bene comune. 

AUTONOMIA  

- S�molare la conoscenza e la comprensione di se stessi nelle diverse dimensio-

ni e a'raverso tu'e le discipline e i momen� educa�vi (viaggi d’istruzione, usci-

te dida-che, laboratori, mensa, ricreazione…). 

- Sviluppare al meglio le proprie inclinazioni in modo da esprimere a'raverso 

vari canali le potenzialità e i talen� personali. 

- Promuovere “l’imparare ad imparare”, predisponendo contes� di apprendi-

mento che perme'ano allo studente di riconoscere il proprio s�le d’apprendi-

mento, di essere consapevole dei propri processi e delle proprie difficoltà e 

potenzialità. 

RESPONSABILITA’/CITTADINANZA 

- Proporre situazioni e contes� in cui gli alunni rifle'ono sul senso e sulle con-

seguenze delle proprie azioni e scelte. 

- Promuovere il primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il 

proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli ogge- e 

degli ambien�. 

- Promuovere la ci'adinanza a-va: saper a-varsi, prendere inizia�ve ed ela-

borare idee per il con�nuo miglioramento del proprio contesto di vita. 

ELABORAZIONE 

- Proporre situazioni e contes� in cui gli alunni possano esercitare ed esprimere 

il pensiero anali�co e cri�co, la fantasia e il pensiero originale, il rigore e la ric-

chezza dell’interpretare e dell’argomentare. 

- Sperimentare situazioni di studio per  sviluppare a'eggiamen� posi�vi nei 

confron� della conoscenza e cogliere la complessità a'raverso un approccio 

che valorizzi i diversi pun� di vista. 
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Rappor� con le famiglie 

 Nella scuola secondaria di primo grado durante l’anno sono previs� momen� 

diversi di incontro con i genitori. 

- Inizio anno per la presentazione del proprio figlio/a al Consiglio di Classe. 
- Consigli di classe con insegnan� e rappresentan� dei genitori. 
- Ricevimen� generali due volte all’anno: I e II quadrimestre. 
- Incontri individuali durante l’orario dei docen�. 
Disponibilità dei singoli docen�, qualora sorga necessità o a richiesta della 

famiglia 

INDIRIZZO MUSICALE 
A-vità curricolare per lo studio di uno tra i seguen� strumen� musicali: 

chitarra, flauto traverso, percussioni e pianoforte. 

L’insegnamento di strumento musicale si svolge il pomeriggio con un’ora di 

lezione individuale e un’ora di musica d’insieme. 

L’accesso all’indirizzo musicale è subordinato al superamento del test di 

ammissione e la frequenza è obbligatoria per tu'o il corso di studi. 
 

I PROGETTI DIDATTICI 
 La scuola realizza proge- di ampliamento dell’offerta forma�va che 

comprendono momen� di festa, mostre, rappresentazioni teatrali ed altri 

interven� educa�vi. Proge* di Plesso qualifican� l’offerta forma�va: 

“COPPA GALILEI”  giochi di matema�ca organizza� dal Liceo Scien�fico  G.Galilei 

“BIOLOGIA  MOLECOLARE E DNA”  sperimentare l’estrazione del DNA dalla fru'a 

“IL PICCOLO CHIMICO” sperimentare fenomeni chimici nella vita quo�diana 

“MICROSCOPIA ALLA SCOPERTA DEL MONDO INVISIBILE A OCCHIO NUDO” 

“EDUCARE ALLA SALUTE” primo soccorso, prevenzione fumo, alle 

tossicodipendenze, incontri con esper� su donazione di sangue e organi 

“EDUCARE ALLA LEGALITA’ ” interven� di esper� 

“ESSERE CLOWN A VERONA”  esperienza di clown-terapia 

“SCUOLA AL CUBO” laboratori presso la galleria d’Arte Moderna di Verona 

“ACQUALEGGENDO ”  conoscere l’acqua a'raverso vari pun� di vista 

“VEDERE LA STORIA CON GLI OCCHI DI UN ADOLESCENTE ” incontro con l’autore 

“ALIMENTAZIONE “ riflessione sulla sana alimentazione e riduzione dello spreco 

“COLTIVAZIONE ED ALIMENTAZIONE BIO” conoscere la col�vazione biologica 

“ASTRONOMIA” introduzione all’astronomia e visita al Planetario 

“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ “ per sviluppare 

consapevolezza del cambiamento del proprio corpo e delle proprie emozioni 

“CONVERSAZIONI IN LINGUA STRANIERA” intervento di insegnante madrelingua 
  

I genitori collaborano con la scuola anche tramite il Comitato Genitori che cura un servizio di 
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contribuisce al compenso degli esper� esterni e del proge'o “Incontri musicali di 

primavera” 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E M I L I O  S A L G A R I  

S U C C U R S A L E  D I  P A L A Z Z I N A  
 Indirizzo 

Scuola secondaria di 1° grado  

E. Salgari -  succursale di Palazzina 

Via Palazzina, 222 

37134  Palazzina – Verona 

Tel e Fax 045/8266009  -  e-mail: sme.palazzina@iscolevi.it 

 

 Servizio mensa 

Il servizio è organizzato e ges�to dal Comune di Verona. 

I cibi vengono prepara� da Sodexo. 

La sorveglianza in mensa, a pagamento, è ges�ta dall’Associazione Culturale 

“Mul�versi” di Verona. 

 

 Servizio trasporto 

Il servizio è  organizzato e ges�to dal Comune di Verona ed è garan�to per 

l’area di Palazzina. L’autobus di linea è il numero 21. 

 

 Spazi e aule a-rezzate 

Aule per la dida-ca, laboratorio di informa�ca con lavagna intera-va 

mul�mediale, mensa, cor�le. 

 

OFFERTA FORMATIVA a.s.2015-16 
 Le classi funzionan� sono 6. La scuola è frequentata da 126 alunni/e 

 

Le a-vità dida-che si ar�colano su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con 2 rientri 

pomeridiani nei giorni di Lunedì-Mercoledì. 

 

Orario: 

Lunedì/Mercoledì          7:55 - 15:55 

Martedì /Giovedì           7:55 - 12:55 

Venerdì (senza mensa) 7:55 - 13:55 

 

Lingue straniere: Inglese e Tedesco 
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L’Is�tuto Comprensivo VR 13 Primo Levi riunisce in un’unica is�tuzione la 

scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado per favorire la con�nuità 

educa�va e dida-ca. 

 

Il nostro Is�tuto Comprensivo è cos�tuito da cinque scuole: 

  

Scuole primarie 

 

Antonio Cesari  Cadidavid 

Le Risorgive   Fracazzole 

Lorenzo Milani  Palazzina 

 

  

Scuole secondarie di primo grado 

 

Emilio Salgari  Cadidavid 

Succursale  Palazzina 

 

Presidenza e segreteria 

 

Via D. Turazza, 12 

37135 - Verona Cadidavid 

Tel.045/540982 - Fax 045/8550195 

E-mail: info@iscolevi.it    

www.is�tutocomprensivo-primolevi-verona.it 

 

Uffici di segreteria 

Orario di apertura al pubblico 

da Lunedì a Venerdì 11:00-13:00 

Mercoledì   14:30-15:30 

Sabato   10:00-12:00 

 

La Dirigente Scolas�ca riceve i genitori previo appuntamento. 
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PROGETTI EDUCATIVI DELL’ISTITUTO 

Il can�ere del curricolo, costruzione del curricolo d’Is�tuto 

Adozione alterna�va al libro di testo nelle scuole primarie 

In sos�tuzione del libro di testo ministeriale vengono scel� libri di diverse �pologie: 

narra�va, monografie per la ricerca, libri opera�vi .... Le scuole sono dotate di 

ricchissime biblioteche u�lizzate per la dida-ca. 

Accoglienza dei nuovi iscri9 

A-vità che coinvolgono tu- gli alunni e le loro famiglie, per favorire l’inserimento. 

Con�nuità con la scuola dell’infanzia e con la scuola secondaria 

In collaborazione con le scuole dell’infanzia del territorio e con le nostre scuole 

secondarie sono previste a-vità laboratoriali per gli alunni, incontri tra insegnan� 

della scuola primaria, dell’infanzia e della secondaria e incontri con i genitori. 

Proge9 di inclusione ed integrazione e solidarietà 

Vengono realizza� interven� mira� per una maggiore integrazione e inclusione. 

Alcune scuole partecipano a proge- di adozione a distanza. 

Sostenibilità - Ambiente  

L’Is�tuto è capofila della Rete “Piccoli ci'adini per grandi strade”. La proge'ualità  si 

sviluppa su tre tema�che della Sostenibilità: la mobilità, il risparmio energe�co e la 

solidarietà. 

Biblioteca  - le-ura - Mostra del libro 

Il proge'o intende so'olineare le potenzialità che il libro può offrire nello 

sviluppo cogni�vo, emo�vo e relazionale. In tu'e le scuole si realizzano Mostre 

del Libro. 

Sportello Ascolto 

Presso la scuola è a-vo lo Sportello Ascolto per studen� e genitori.  

Percorso orientante: autoregolazione e orientamento 

Vengono realizza� due proge- tra loro collega�: 

“Vado al massimo … per imparare mi regolo da solo”, rela�vo all’autoregolazione del 

proprio apprendimento scolas�co ; 

“Prepariamoci per scegliere”, riguardante la scelta del percorso scolas�co–forma�vo 

dopo la scuola secondaria di primo grado. 

Cosa posso fare per... 

Incontri forma�vi per genitori ed educatori sui principali temi educa�vi in 

collaborazione con le Associazioni e i Comita� genitori, le Associazioni culturali del 

quar�ere e la Quinta Circoscrizione. 

Curricolo in con�nuità per la musica 

Avvio alla pra�ca musicale nella scuola primaria e corso ad indirizzo musicale nella 

scuola secondaria di 1° grado. 
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- Inizio anno presentazione del figlio/a al Consiglio di Classe (classi prime) 

- Consigli di classe (con insegnan� e rappresentan� dei genitori) aper� a tu- i 

genitori. 

- Ricevimen� generali due volte all’anno: I e II quadrimestre. 

- Incontri individuali durante l’orario ma'u�no dei docen�. 

Disponibilità dei singoli docen�, qualora sorga necessità o a richiesta della 

famiglia. 

INDIRIZZO MUSICALE 
A-vità curricolare per lo studio di uno tra i seguen� strumen� musicali: chitarra, 

flauto traverso, percussioni e pianoforte. L’insegnamento di strumento musicale 

si svolge il pomeriggio con un’ora di lezione individuale e un’ora di musica 

d’insieme. L’accesso all’indirizzo musicale è subordinato al superamento del test 

di ammissione e la frequenza è obbligatoria per tu'o il corso di studi. 
 

I PROGETTI DIDATTICI 
 La scuola realizza proge- di ampliamento dell’offerta forma�va che 

comprendono momen� di festa, mostre, rappresentazioni teatrali ed altri 

interven� educa�vi. I Proge* di Plesso qualifican� l’offerta forma�va: 

“CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA” intervento di insegnante madrelingua: 
Inglese e Spagnolo 

“COPPA GALILEI” partecipazione a giochi di matema�ca organizza� dal Liceo 
Scien�fico G.Galilei 

“EDUCAZIONE ALLA SALUTE” Primo soccorso, prevenzione al fumo, alle 
tossicodipendenze, incontri con esper� sulla donazione di sangue e organi, incontri 
con volontari sui temi della sicurezza 

“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’” per sviluppare consapevolezza del 
cambiamento del proprio corpo e delle proprie emozioni 

“FARE MUSICA” a-vità curricolare musicale anche in collaborazione con En� e 
Associazioni esterni 

“ASTRONOMIA”   introduzione all’astronomia e visita al Planetario 
“BIOLOGIA MOLECOLARE E DNA”  sperimentare l’estrazione del DNA dalla fru'a 
“MICROSCOPIA ALLA SCOPERTA DEL MONDO INVISIBILE AD OCCHIO NUDO”   
“INCONTRO CON AMNESTY INTERNATIONAL”   
“ALIMENTAZIONE”  riflessione sulla sana alimentazione e riduzione dello spreco 

“MOBILITA’ E SVILUPPO SOSTENIBILE”  promozione di comportamen� corre- sui temi 

dell’educazione ambientale della mobilità sostenibile e uso corre'o delle risorse 

“FOSSA BOVA”  conoscenza e rispe'o del territorio vicino 

“EDUCARE ALLA LEGALITA’ ”  interven� di esper�  

“AUTOSTIMA INTERNA ED ESTERNA”  potenziare l’autos�ma  

“BIBLIOTECA  MOSTRA DEL LIBRO”  cura della Biblioteca e alles�mento Mostra del libro 
 

 I genitori collaborano con la scuola anche tramite l’Associazione Genitori che cura 

un servizio di comodato dei libri di testo, organizza la festa di fine anno scolas�co, 

collabora nell’organizzazione della campestre, acquista strumen� tecnici e dida-ci, 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E M I L I O  S A L G A R I  
  

 Indirizzo 

Scuola secondaria di 1° grado “E. Salgari” 

Via Turazza, 12 — 37135 Cadidavid – Verona 

Tel 045/540982 — Fax 045/8550195  -  e-mail: sme.salgari@iscolevi.it 
 

 Servizio mensa 

Il servizio è organizzato e ges�to dal Comune di Verona.  

Le pietanze vengono preparate dal Centro co'ura Sodexo.  

La sorveglianza in mensa, a pagamento, è ges�ta dall’Associazione Culturale 

“Mul�versi” di Verona. 
 

 Servizio trasporto 

Il servizio è organizzato e ges�to dal Comune di Verona ed è garan�to per l’area 

di Cadidavid. L’autobus di linea è il numero 41. 
 

 Spazi e aule a-rezzate 

13 aule per la dida-ca di cui 7 con lavagna intera-va mul�mediale, aule-

laboratorio: informa�ca, ar�s�ca, musica, video, tecnica. 

Biblioteca, palestra, auditorium, ampio cor�le, campo di basket, pista di 

atle�ca, mensa. 
 

OFFERTA FORMATIVA a.s.2015-16 
 Le classi funzionan� sono 12. La scuola è frequentata da 268 alunni/e 

Classi ad orario an�meridiano 

  da lunedì a sabato dalle 8:05 alle 13:05 

Classi a se9mana corta 

  lunedì  e mercoledì: 

  A-vità dida-ca dalle  8:05 alle 13.05 

  Pausa pranzo dalle 13:05 alle 14:05 

  Ripresa lezioni dalle 14:05 alle 16:05 

  martedì e giovedì dalle 8:05 alle 13:05 

  venerdì dalle 8:05 alle 14:05 (senza mensa) 

Lingue straniere: Inglese e Spagnolo 

Rappor� con le famiglie 

 Nella scuola secondaria di primo grado durante l’anno sono previs� momen� 

diversi di incontro con i genitori. 
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Incontri musicali di primavera 

Concer� musicali aper� alla ci'adinanza con la partecipazione di ar�s� e gruppi 

degli insegnan� della scuola. 

 

 
 

L’Is�tuto Comprensivo aderisce a re� di scuole su tema�che specifiche: 

- TANTE TINTE, per l’integrazione degli alunni di cultura non italiana. 

- VERONA, UNA CITTA’ PER LA MUSICA, in collaborazione con l’ Assessorato 

all’Istruzione del Comune di Verona. 

- CTI, Centro Territoriale per l’Integrazione. 

- RETE VERONESE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE, per la catalogazione 

ufficiale dei libri delle biblioteche scolas�che. 

- PICCOLI CITTADINI PER GRANDI STRADE, per la diffusione dei proge- di 

mobilità sostenibile (scuola capofila ICS 13, Cadidavid). 

- RETE ISTITUZIONI SCOLASTICHE a indirizzo musicale. 

- RETE SICUREZZA. 

- RETE DEMATERIALIZZAZIONE. 

- RETE INDICAZIONI NAZIONALI. 

- RETE ICARO per gli alunni a rischio dispersione scolas�ca. 

- RETE PROVINCIALE ORIENTAVERONA  
 

L’Is�tuto Comprensivo ha a-vato le seguen� collaborazioni: 

1. Convenzione con l’Associazione CESTIM, il Circolo ACLI, l'Associazione “L’oro 

delle vicine di casa” per azioni di alfabe�zzazione e integrazione delle famiglie 

di cultura non italiana e per l’accoglienza di volontari per azioni di mediazione 

culturale. 

2. Convenzione con l’ Associazione Culturale Mul�versi per la sorveglianza degli 

alunni durante la mensa e il dopomensa alla scuola Salgari e Succursale 

3. Convenzioni con le Università per l’accoglienza degli studen� �rocinan�: 

Padova, Verona, Brescia, Milano Bicocca, Trento 

4. Convenzione con SOS Dislessia per Proge'o Scuola Amica. 

 

I genitori collaborano con la scuola anche tramite le Associazioni e i Comita� 

che organizzano feste, promuovono inizia�ve varie e contribuiscono alla 

realizzazione di alcuni proge- dida-ci. In collaborazione con le Associazioni 

dei Genitori dell’Is�tuto, la scuola organizza a fine Agosto un Campus di Inglese 

aperto agli allievi della scuola primaria e secondaria di I grado 
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 LA SCUOLA PRIMARIA 

A N T O N I O  C E S A R I  
 Indirizzo 

Scuola primaria  “A. Cesari” 

Via Colonnello Fasoli, 54 

37135 Cadidavid - Verona 

Tel. e fax: 045-540134 — e-mail: sce.cesari@iscolevi.it 
 

 Servizio mensa 

Il servizio è organizzato e ges�to dal Comune di Verona. I cibi vengono prepara� 

da una cucina esterna. 
 

 Servizio trasporto 

Il servizio è organizzato e ges�to dal Comune di Verona ed è garan�to per l’area 

di Cadidavid.  

E’ a-vo il PEDIBUS— VADO A SCUOLA DA SOLO in collaborazione con i genitori. 
 

 Spazi e aule a-rezzate 

Aule per la dida-ca, laboratorio di informa�ca, biblioteca, aula polifunzionale, 

mensa, ampio cor�le, 3 aule a'rezzate con Lavagna Intera-va Mul�mediale. 
 

OFFERTA FORMATIVA  a.s.2015-16 
 Le classi funzionan� sono 10, di cui 5 a tempo normale e 5 a tempo pieno. La 

scuola è frequentata da 211 alunni/e. 
 

Classi con orario a tempo pieno  

 da lunedì a venerdì      8:05 - 16:05 

Classi con orario a tempo normale 

Lunedì - Martedì - Giovedì – Venerdì   8:05 - 12:50 

Mercoledì       8:05 - 16:05 

 Lingua straniera studiata: inglese 
 

Rappor� con le famiglie 

 Durante l’anno sono previs� momen� di incontro con i genitori: 

 a) consigli d’Interclasse con insegnan� e rappresentan� dei genitori a cadenza 

bimestrale; 

 b) assemblee di classe; 

 c) incontri individuali con i genitori a metà quadrimestre e quando ne venga 

espressa l’esigenza da parte dei genitori o degli insegnan�. 

 

I genitori collaborano con la scuola anche tramite l’Associazione Genitori 

“A.Cesari” che organizza momen� di festa, promuove inizia�ve (es.merca�ni 

solidali), contribuisce a realizzare proge- dida-ci e all’acquisto di strumen� 

tecnici e dida-ci 
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 I PROGETTI DIDATTICI 
 La scuola realizza proge- di ampliamento dell’offerta forma�va che 

comprendono momen� di festa, mostre, rappresentazioni teatrali ed altri 

interven� educa�vi. 

I proge- elenca� sono intreccia� fra loro e fanno parte integrante del 

curricolo di plesso che quest’anno è incentrato sulla tema�ca della 

sostenibilità:  Abitare la terra. 

Ver2calità : La scuola primaria Lorenzo Milani ha consolidato, dopo anni di 

sperimentazione, pra�che dida-co/educa�ve che hanno portato a favorire 

forme d’aggregazione degli allievi e delle allieve diverse dalla classe 

tradizionale. La scelta di questo �po di organizzazione si avvicina ai principi che 

hanno cos�tuito l’opera di Don Lorenzo Milani. 

Proge* di Plesso qualifican� l’offerta forma�va: 

“Abitare la terra” - percorso dida-co-educa�vo  

“Educazione alla sostenibilità” - Pedibus - in collaborazione con i genitori 

“Uno sguardo verso il cielo”  - tema che ispira e integra tu'a la proge'ualità 

del plesso 

“Sen�eri verdi a scuola” - laboratori di educazione all’ambiente 

“Dogon“- promozione della conoscenza del popolo Dogon, Africa sub-

sahariana, raccon� e narrazione di viaggio degli operatori, adozione a distanza 

della mensa di Kamba. 

“Accoglienza bambini Ucraini” Accoglienza di un piccolo gruppo di bambini 

della scuola di Kiev nel periodo pre-natalizio 

 “Le6ura”  - comprende diverse a-vità volte a s�molare negli alunni il piacere 

della le'ura (mostra del libro, giornalino della scuola, …) 

 “Accoglienza” a-vità varie che coinvolgono tu'e le classi per favorire 

l’inserimento degli alunni di prima e i nuovi arriva� nella scuola che si 

concludono con la Festa di inizio anno scolas�co. 

 “La pia6aforma informa2ca - imparare l’uso della pia'aforma per proge'are 

e condividere  

“Ver�calità Temporanea” - laboratori espressivi e manuali cos�tui� da alunni 

di classi diverse e centra� sullo sfondo integratore dell’anno. 
 

MOMENTI DI INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA 
DICEMBRE:  Festa di Natale dedicata alle inizia�ve di solidarietà della scuola. 

MAGGIO: Evento finale: rappresentazione conclusiva del proge'o                

annuale o mostra—Festa di fine anno scolas�co. 

 

 E’ presente da anni l’Associazione dei Genitori che collabora a-vamente alle 

inizia�ve promosse dalla scuola. 
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LA SCUOLA PRIMARIA 

L O R E N Z O  M I L A N I  
 Indirizzo 

Scuola primaria “L. Milani” 

Via Copparo, 15  

37134 -  Palazzina Verona 

Tel. e Fax 045/8230005  -  e-mail: sce.milani@iscolevi.it 
 

 Servizio mensa 

Il servizio è organizzato e ges�to dal Comune di Verona.  

I cibi vengono prepara� nella cucina della scuola primaria da personale 

specializzato. 
 

 Servizio trasporto 

Il servizio è organizzato e ges�to dal Comune di Verona ed è garan�to per l’area 

di Palazzina.  
 

E’ a-vo il PEDIBUS— VADO A SCUOLA DA SOLO in collaborazione con i genitori 
 

 Spazi e aule a-rezzate 

Aule per la dida-ca, laboratorio di informa�ca e di lingua inglese, palestra, 

mensa, biblioteca,  aula video, laboratorio di educazione musicale/teatrale, aula 

per a-vità di recupero e sostegno, ampio cor�le con spazi des�na� al gioco, 

all’orto, al giardinaggio. 
 

OFFERTA FORMATIVA  a.s. 2015-16 
  Le classi funzionan� sono 10, a tempo pieno.  

  La scuola è frequentata da 224 alunni/e. 

  Classi con orario a tempo pieno  

  da lunedì a venerdì  8:05 - 16:05 

  Lingua straniera studiata: inglese 
 

Rappor� con le famiglie 

 Durante l’anno sono previs� momen� di incontro con i genitori: 

 a) consigli d’Interclasse con insegnan� e rappresentan� dei genitori a cadenza 

bimestrale; 

 b) assemblee di plesso e/o classe; 

 c) incontri individuali con i genitori a novembre, aprile, a fine quadrimestre e 

quando ne venga espressa l’esigenza da parte dei genitori o degli insegnan�. 
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 I PROGETTI DIDATTICI 

 
 La scuola realizza proge- di ampliamento dell’offerta forma�va che 

comprendono momen� di festa, mostre, rappresentazioni teatrali ed altri 

interven� educa�vi.  

I Proge* di Plesso qualifican� l’offerta forma�va: 
 

Ci-adinanza e Cos�tuzione  - le'ura a misura di bambino 

Mostra del Libro - in collaborazione con la “libreria Jolly” 

“Accoglienza”  - a-vità varie che coinvolgono tu- i bambini per favorire 

l’inserimento degli alunni di classe prima. 

“Orto”  Apprendere mediante l’osservazione, la sperimentazione e il conta'o 

con la natura. 

“EASE”  scuola sostenibile - per lo sviluppo di comportamen� orienta� alla 

cura e al risparmio energe�co 

“Vado a scuola da solo”  - Pedibus in collaborazione con i genitori 

“Lions Kairos “ -  promuovere un approccio culturale alla diversità 

“Piccoli musicis� crescono” -  conoscere la tradizione operis�ca di Verona 

“Maestra Natura” - proge'o di educazione scien�fica sperimentale 

sull’alimentazione 

“Pierino e il lupo“- realizzazione della fiaba con 4 maestri strumen�s� 

“Adozione a distanza” -  

Per sensibilizzare gli alunni e le famiglie nei confron� dei diri- dei bambini e 

per finanziare le adozioni a distanza con la vendita di ogge- prodo- a scuola. 

“Educazione Stradale” 

Per acquisire la conoscenza e il rispe'o delle norme stradali, per assumere un 

comportamento corre'o negli spostamen� a piedi e in bicicle'a. 

 

 

MOMENTI DI INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA 

 
  SETTEMBRE Festa dell’accoglienza 

  FEBBRAIO  Festa di Carnevale con spe'acolo teatrale dei genitori 

  MAGGIO  Festa di fine anno scolas�co 
 

 E’ presente da anni l’Associazione genitori “A. Cesari” che collabora  

a-vamente alle inizia�ve promosse dalla scuola. 
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LA SCUOLA PRIMARIA 

 L E  R I S O R G I V E  
  

 Indirizzo 

Scuola primaria “Le Risorgive” 

Via Fracazzole, 1  

37135 - Cadidavid Verona 

Tel. e Fax 045/540230  -  e-mail: sce.risorgive@iscolevi.it  

 Servizio mensa 

Il servizio è organizzato e ges�to dal Comune di Verona.  

I cibi vengono prepara� nella cucina della scuola primaria da personale 

specializzato. 
 

 Servizio trasporto 

Il servizio è organizzato e ges�to dal Comune di Verona ed è garan�to per 

l’area di Cadidavid e Sacra Famiglia.  
 

E’ a-vo il PEDIBUS— VADO A SCUOLA DA SOLO in collaborazione con i 

genitori. 
 

 Spazi e aule a-rezzate 

Aule per la dida-ca, laboratorio di informa�ca, biblioteca, aula polifunzionale, 

mensa, ampio cor�le, 3 aule a'rezzate con Lavagna Intera-va Mul�mediale. 
 

OFFERTA FORMATIVA  a.s. 2015-16 
 Le classi funzionan� sono 12, tu'e a tempo pieno. La scuola è frequentata da 

258 alunni/e. 
 

Classi con orario a tempo pieno  

 da lunedì a venerdì  8:00 - 16:00 
 

  Lingua straniera studiata: inglese 
 

Rappor� con le famiglie 
 

 Durante l’anno sono previs� momen� di incontro con i genitori: 

 a) consigli d’Interclasse con insegnan� e rappresentan� dei genitori a     

cadenza bimestrale; 

 b) assemblee di classe; 

 c) incontri individuali con i genitori a fine quadrimestre e quando ne venga 

espressa l’esigenza da parte dei genitori o degli insegnan�. 
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 I PROGETTI DIDATTICI 

 
 La scuola realizza proge- di ampliamento dell’offerta forma�va che 

comprendono momen� di festa, mostre, rappresentazioni teatrali ed altri 

interven� educa�vi.  

I Proge* di Plesso qualifican� l’offerta forma�va : 
 

“Circo all’incirca”  - proge'o annuale per s�molare alla crea�vità a allo 

sviluppo armonico.  
“Spe-acolo con torta” - spe'acolo circense  

“Il Clown in ospedale” conoscere la clown-terapia 

“Circo in classe” - incontro con una studentessa dell’Accademia Circense 

“Solidarietà” - raccolta fondi per l’adozione a distanza di un bambino 

“Il Giocoliere”  - laboratorio di ceramica 

“Laboratorio di giocoleria ”   

“Mostra del libro” - nel mese di maggio in collaborazione con la Libreria Jolly 

“Accoglienza” - a-vità per favorire l’inserimento degli alunni di classe prima 

“Esperienze ludico-motorie e neurofunzionali” - a-vità di motricità con 

esper� esterni 

“Orto dida9co” - Realizzazione e cura di un piccolo orto scolas�co 

“Laboratori teatrali”  

“Intelligenza emo�va a scuola” - percorso per il benessere psicofisico 

“Let’s speack english” - conversazione con insegnante di madrelingua 

“Vado a scuola da solo” - Pedibus in collaborazione con i genitori  

 

 

 

MOMENTI DI INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA 

 
  SETTEMBRE  Festa dell’accoglienza 

  DICEMBRE:  Festa di Natale dedicata alle inizia�ve di solidarietà della scuola 

  FEBBRAIO  Festa di Carnevale con spe'acolo teatrale dei genitori 

  MAGGIO  “Mostra del libro” e “Festa di fine anno scolas�co” 

   

 E’ presente da anni l’Associazione Genitori “Risorgive” (AGR) che collabora 

a-vamente alle inizia�ve promosse dalla scuola. 

 

 

 

 


