
 

 

 
 

CHI SIAMO 

 
Appartengono all’ Istituto Comprensivo 03 

“San Bernardino–BorgoTrento”: 
 

Scuola dell’infanzia  “Il Gabbiano” 

Via Morosini, 1 

Te. 045 918203 
 

Scuole Primarie Statali: 
 

“Antonio Provolo” 

via  Camozzini, 5 

tel. 045 8349055 
 

“Angelo Messedaglia” 

Stradone Provolo, 53 

tel. 045 8007420 
 

“Berto Barbarani” 

via Carroccio,9 

tel. 045  8032590 
 

Scuola Secondaria di primo grado  “Dante Alighieri” 

Porta Catena, 4 

tel. 045 8031237 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 03  

“SAN BERNARDINO – BORGO TRENTO” 
Scuole Primarie: Provolo Messedaglia Barbarani 

 

via Camozzini 5 tel. 045 8349055  vric89200e@istruzione.it 

37126 Verona fax 045 8344488 www.comprensivo03vr.it 

ATTIVITÀ 

EXTRASCOLASTICHE 
Anno Scolastico 2018 - 19 

 

prevede 
corsi di 

Basket 

Pallavolo 

Arte Circense 

Tennis 

 

 

prevede 
corsi di 

Disegno e Pittura 

Inglese  

Teatro 

Coding 
 

    In conformità agli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF), con le attività extrascolastiche l’Istituto Comprensivo 03 si propone di: 

 offrire la possibilità di prendere parte, nell’ambiente scolastico, ad attività 
formative e di gioco opportunamente selezionate; 

 aprire la scuola al territorio, proponendo un servizio che crei occasione di 
incontro e di crescita.  

 finanziare la scuola stessa attraverso una parte della quota di iscrizione, 
che sarà impiegata per l’acquisto di materiali ed attrezzature da destinare ai 
bambini, per le spese di segreteria e per la formazione degli insegnanti. 

 

Un cordiale benvenuto a tutti e un augurio di buon divertimento! 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Sette 
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Ass. Verona FabLab – Tech4Kids   Dott.ssa Giorgia Bissoli 
 
Verona FabLab è un laboratorio sperimentale per l’innovazione. 
Associazione non profit riconosciuta dalla Regione Veneto. Da sempre si impegna 
per avvicinare i giovani alla tecnologia in modo da renderli “produttori consapevoli” e 
non “consumatori passivi”, promuovendo l’alfabetizzazione e le competenze digitali 
in bambini e ragazzi. 
Descrizione del corso: il coding rafforza e sviluppa il pensiero computazionale 
permettendo ai ragazzi di avvicinarsi alla programmazione e di rafforzare il pensiero 
logico-progettuale. Durante i laboratori sarà incoraggiato un ambiente di 
apprendimento attivo e cooperativo, incentrato sulla condivisione di idee e 
tecnologie grazie ai quali la creatività può trovare un concreto sviluppo. 
Obiettivi del corso:  
- competenze di programmazione 
- problem solving 
- team working 
 
Metodologie:  

✓ Cooperative learning 
✓ Problem-based-learning  
✓ Learning by doing 

Argomenti trattati: 
➢ Utilizzo generale interfaccia 
➢ Funzioni basilari di Scratch 
➢ Inserimento di situazioni condizionali 
➢ Animazioni ed effetti grafici 
➢ Variabili e sensori 

 
Struttura del Corso 

Mercoledì “Provolo ” 4^ /5^ dalle 15.30 alle 16.30 

Max 10 alunni per corso Min 8 

    Costo: Intero corso € 150,00    17 lezioni  di 1h                     14 
  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
Ins. Elena Merlo   tel. 340 277 1998  

Associazione Teatrale La Bugia  
 

Progetto: “Recitare per raccontare se stessi” 

 

Il teatro con il rosso sipario, con la polvere che in controluce si intravede sul legno del 

palcoscenico, con le quinte nere e i potenti fari che illuminano la scena, rende magica 

l’atmosfera di quei tre lati di mondo che si affacciano su quella quarta parete, non ben 

definita, che emoziona e coinvolge attori e spettatori: è  questo ciò che vive un attore 

 in scena, è questo ciò che invoglia le persone ad avvicinarsi a questa magica realtà, sono 

queste le sensazioni che si vogliono trasmettere a chi entra in relazione con la recitazione 

teatrale. Nella scuola un corso di recitazione teatrale serve anche per conoscere se stessi. 

Prima di respirare l’aria ricca di significato del vero e proprio teatro, bisogna infatti 

prendere consapevolezza dello spazio in cui ci si muove e del proprio corpo. 

Durante gli incontri di recitazione teatrale vengono proposti esercizi mirati 

all’approfondimento della conoscenza di se stessi: capacità di concentrazione, memoria, 

movimento, fonazione. 

L’improvvisazione di scene, partendo da pochi elementi, è fondamento di buona parte del 

laboratorio teatrale, con lo scopo di incentivare la spontaneità e permettere alla 

personalità di esprimersi su tematiche diverse. 

Lo studio della dizione e della fonetica consente poi di avere l’occasione di conoscere l’uso 

degli accenti corretti, come previsto dalla lingua italiana e della cura delle cadenze locali. 

Al termine del corso tutte le attitudini espresse durante gli incontri daranno vita a un 

personaggio teatrale attraverso il quale ogni singolo allievo potrà esprimere i propri 

sentimenti e le nuove conoscenze. 

Obiettivi:  Conoscere: 
la respirazione corretta 

la capacità di concentrazione 

la dizione e la fonetica della lingua italiana 

la propria voce e le sue potenzialità 

la differenza fra comunicare con il corpo e con la voce 

come improvvisare una scena 

come creare un personaggio 

come utilizzare lo spazio scenico 

come recitare davanti a 

un pubblico 

 

Struttura del Corso 

I corsi si svolgeranno il lunedì  presso la scuola “Provolo” dalle 15.30 alle 16.30  

Costo:  Intero corso di 25 lezioni compreso lo spettacolo finale € 120,00 
 

                        

                                                                            13 

 
ATTIVITÀ ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON  

 

 
                             Pallavolo             PROMOTIONAL SPORT VOLLEY 
                             Arte Circense     PROMOTIONAL SPORT VOLLEY 
                             Tennis                 ASS. TENNIS VERONA 
                             Basket                 SCALIGERA BASKET 

 

STRUTTURA DEI CORSI 
 

Durata lezioni:            un’ora alla settimana 
Durata  corsi              25 lezioni 10 –15 iscritti  
 
 

COSTI 
Basket – pallavolo – Tennis - Arte circense -€  105,00    annue  
Per due / tre fratelli / sorelle iscritti contemporaneamente alla stessa 
attività:   € 189,00  
 

      ISCRIZIONI e PAGAMENTI 

da Lunedì 1 Ottobre  a Lunedì 8 Ottobre  presso la Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo 03, via Camozzini, 5 (scuola “A. Provolo”) 

 

 

 

Pagamento: attraverso  IBAN IT 25 D 08315 11701 000010009733  VALPOLICELLA BENACO BANCA 

CREDITO COOPERATIVO VR – filiale Piazzale Cadorna - Verona 

Specificare nella causale:  attività e nome - cognome dell’alunno 
Per convalidare l’iscrizione la ricevuta del pagamento deve essere consegnata in segreteria 

Il_versamento dovrà essere effettuato dopo che sarà data conferma dell’ avvio dei corsi 
 

INIZIO ATTIVITÀ  da Lunedì 15 Ottobre  secondo i giorni stabiliti in calendario 
Ai sensi del DPR 272/2000 non è necessario presentare il “certificato di buona salute” per frequentare i corsi, 

dato che gli stessi hanno carattere educativo formativo e non competitivo 
 

        Progetto e Coordinamento delle attività        Ins. Maria Eugenia Giacò                             
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ATTENZIONE: Per motivi organizzativi ed assicurativi, non potranno essere ammessi 

alle attività i bambini/e  che non risultino iscritti ed in regola con il pagamento. 

 
 

 



 

PALLAVOLO  

   

 

 
 
 
 
                         Istruttore:Bonato Giuseppe  Tel. 045 576875   Cell. 347 6028644  

 

 

• Prima e Seconda classe:  attività psicomotoria ed apprendimento dei fondamentali, con 
giochi ed esercizi atti a stimolare  la coordinazione del bambino; 

• Terza, Quarta e Quinta classe: sviluppo delle tecniche fondamentali  della pallavolo, schemi 
e tattiche di gioco, acquisizione del concetto di squadra, sviluppo delle capacità individuali 
all’interno del gruppo per il gruppo; partecipazione a gare sportive. Nell’ambito di un 
progetto a livello provinciale cerchiamo di sviluppare la pallavolo giovanile. 

  
Obiettivi 
Insegnamento del gioco della pallavolo, portando i bambini ad un coordinamento 
psicomotorio che li renda più sicuri delle proprie capacità. Sviluppare il concetto di gioco di 
squadra. 
 
La Società 
La Pallavolo “Promotional SPORT VOLLEY”  è un’associazione di volontariato con attività 
rivolte a tutti. E’ presente nel settore sportivo a livello agonistico della pallavolo e collabora con 
società sportive di serie A e B. Dall’anno scolastico 2001-02, partecipa all’organizzazione e allo 
sviluppo di attività relative al potenziamento dell’area motoria a livello curricolare con le scuole 
primarie dell’IC3 e all’organizzazione di corsi di pallavolo e calcetto extrascolastici per la scuola 
Primaria e Secondaria.  
 
Curriculum degli Istruttori 
Laureandi in Scienze Motorie, allenatori dirigenti della FIPAV  
e giocatori prime squadre dei campionati Regionali 
 
Struttura del Corso 
I corsi sono articolati su un’ora settimanale e si svolgeranno  
nelle scuole: 

“Messedaglia” Martedì e Venerdì  16.10/17.10 

 

 “Provolo”      Lunedì  15.30/16.30 (1/2)   16.30/17.30 (3^/4^/5^) 

                        Mercoledì  15.30/16.30 (3/4/5)    Giovedì (16.00/17.00) 
 

Costo dell’intero corso: € 105,00. 
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                                          THE BIG BEN SCHOOL 

Direttore Robert Seager    Tel 045 8345934 

D        Descrizione ed obiettivi del corso: 

 Il corso si prefigge di migliorare le capacità comunicative dei bambini in modo 

 che diventino capaci di scambiare semplici conversazioni riguardanti argomenti 

 a loro familiari, come per esempio scuola, famiglia, tempo libero e sport. 

 Il vocabolario di uso quotidiano verrà arricchito e verrà curato anche l’aspetto 

 della pronuncia. 

  

L’obiettivo sarà raggiunto con attività di coppia e di gruppo e  

svolgendo giochi di carattere didattico volti a veicolare la lingua parlata  

attraverso interazioni costanti fra i bambini. 

. 

Presentazione della scuola 

The Big Ben School realizza formazione, con standard linguistici europei,   

di lingua inglese, spagnola, tedesca, francese. 

Organizza e prepara per gli esami certificati.  

Propone servizi di qualità costruendo percorsi formativi personalizzati.  

 

Test  di fine corso e attestato di frequenza 
 

Struttura del Corso 

Lunedì presso la scuola “Provolo” 4^ /5^ dalle 15.30 alle 16.30   

Martedì presso la scuola 4^ /5^ “Messedaglia” dalle 16.00 alle 17.00 

Mercoledì presso la scuola 4^ /5^ “Barbarani” dalle 15.30 alle 16.30 

Max 15 alunni per corso  

    Costo: Intero corso € 180,00 n.22 lezioni   
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Ins. Saba Ferrari  
 

Progetto: Chiudendo gli occhi immaginiamo di fare un viaggio in volo, sopra mari, deserti, 

città, foreste...Arriviamo in un luogo che ci affascina: cosa c’è di tanto bello per noi? 

Cominceremo il nostro percorso inventando mappe fantastiche, per poi scoprire le molteplici 

forme d'arte caratterizzanti diverse aree del Mondo: dal "dot painting" dell'Australia alla pittura 

su carta di riso della Cina, i bambini intraprenderanno un vero e proprio "giro del Mondo" 

attraverso l'arte, ispirati dalla visione di albi illustrati ed immagini di opere di diverso tipo. 

 

Scopriremo tanti modi di fare arte ed essere creativi: oltre al disegno ed alle classiche tecniche 

pittoriche (acquerelli, tempere, acrilici), i bambini potranno infatti utilizzare medium espressivi 

particolari: inchiostro di china, sabbie colorate, coloranti naturali per tingere carta e tela, impasti 

di carta riciclata... 

 

Nella parte finale del corso ogni partecipante avrà modo di dar forma a dei progetti artistici 

personali, utilizzando supporti differenti per disegnare e dipingere: carte di vario tipo, tele, 

tavolette, cartoni di grande formato... Verranno riprese le tecniche e le modalità di lavoro 

sperimentate durante il corso e riproposti i diversi strumenti grafico-pittorici usati nelle lezioni 

precedenti: matite, pastelli, chine, tempere, stencil, timbri, monotipi, ecc. 

Obiettivi principali 

• Favorire l’esplorazione e la scoperta nel bambino, attraverso la sperimentazione grafico-

pittorica 

• Scoprire le molteplici forme d'Arte che caratterizzano culture differenti 

• Sperimentare tante tecniche artistiche e creative: acquerelli, chine, tempere, assemblaggi, 

collage... 

Utilizzare diversi tipi e formati di supporti per la pittura ed il disegno: fogli in cartoncino ed in 

carta riciclata,  sottili, spessi, piccoli, grandi...tele, tavolette, cartoni...  

 

Curriculum: Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” Verona 

Diploma Accademico di primo livello in Pittura, conseguito nell’ A.A. 2006/07 con 

votazione 110 e lode 
 

Struttura del Corso   Il corso si svolgerà  

Mercoledì  Scuola Provolo dalle 15.30 alle 17.00 2^/3^/4^/5^ 
 

Costo: Intero corso di 25 lezioni compresa la mostra: € 180,00 
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Associazione Le Fate Onlus  info@lefate-onlus.org 
 

Progetto: “Arte Circense” 

L’arte -circo- educazione si sta dimostrando un valido strumento metodologico e 

pedagogico, attraverso l’attività artistica e le discipline circensi si vanno infatti a 

sviluppare capacità, a trasmettere valori ed esperienze, nozioni ed insegnamenti che 

stimolano ragazzi e bambini all’esprimere se stesso individualmente e in gruppo. 

L’obiettivo è formare “al sentirsi artisti”, l’arte diventa un luogo in cui conoscere 

meglio noi stessi e le proprie capacità giocandole con gli altri. 

Tale disciplina rende possibile, oltre allo sviluppo di capacità motorie e fisiche, che 

fanno sentire la persona forte e in salute, anche il consolidamento di competenze 

sociali e psicologiche quali il rispetto, l’autocontrollo, la muta confidenza, 

l’attenzione a se stessi e agli altri. 

Obiettivi: 

• Favorire l’autonomia, la partecipazione, il protagonismo e l’intraprendenza 

• Educare gradualmente a conoscere i propri limiti, ad accettarli o comunque 

saperci “giocare” 

• Stimolare la creatività, l’immaginazione e la fantasia 

• Favorire giochi di gruppo, socializzazione, comunicazione, cooperazione. 

• Educare al rispetto reciproco e favorire l’instaurarsi di relazioni positive con gli 

altri 

• Valorizzare le diversità culturali 
 

Attività:  Giochi di conoscenza di gruppo   Giocoloria    Equilibrismo   Acrobatica Aerea   

Clownerie 
 

Verranno messi a disposizione dei bambini degli attrezzi di giocoleria (palline,clave, 

diablo…) 

  Struttura del Corso 

I corsi si svolgeranno il martedì  Scuola “Provolo” dalle 15.30 alle 16.30 

 

Costo intero corso 105 €  25 lezioni comprensive di una lezione aperta a fine corso 
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 Associazione TENNIS Verona    
 
Progetto 
 
L’attività, è mirata all’apprendimento delle tecniche di base e di perfezionamento del 
tennis. I bambini/e saranno suddivisi in gruppi omogenei per tener conto delle 
capacità e delle abilità di ognuno. 
Sarà particolarmente curato l’aspetto ludico pur considerando quello tecnico e 
saranno utilizzati metodi ed ausili studiati appositamente per giovani allievi di età 
compresa tra i 6 e i 10 anni. Tali ausili tecnici, in particolare back and drive, 
racchette junior, palloncini, palline depressurizzate, consentiranno l’apprendimento 
graduale dello sport. 
 
 
 
 
 
                                                                                   Obiettivi 
                                  Il corso si prefigge di far apprendere nel modo più semplice e 

stimolante le tecniche di base del tennis. 
                                     Lo scopo finale è quello di giungere ad una padronanza dei  

                                 vari  colpi (dritto, rovescio, battuta e colpo al volo) tale da  
                          poter sostenere un palleggio nel miglior modo possibile. 

 
 
            
 
 
 

 

Struttura del corso 
 
 

è organizzato in un ciclo di 25 lezioni  di un’ora settimanale (Ottobre/Maggio) 
 
Provolo Lunedì dalle 15.30  alle 16.30 (1^/2^/3^) Martedì (4^/5^) 16.00/17.00 
Barbarani Mercoledì dalle 15.30/16.30 (2^/3^) max 10 alunni  
 
Costo 105.00 € 
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DISEGNO E PITTURA Saba Ferrari             

TEATRO                 Elena Merlo  

INGLESE                       Big Ben School                    
CODING                Ass. Verona FabLab – Tech4Kids    

                     STRUTTURA DEI CORSI 
                          Durata del corso di 

Disegno e Pittura                             un’ora e mezzo alla settimana  (disegno) 25 lezioni 

Teatro                                         un’ora settimanale 25 lezioni  

Inglese                                           un’ora settimanale  22 lezioni 

Coding                                           un’ora settimanale 17 lezioni 

                                                   tutti i corsi: 10 –15 bambini  per ogni attività 

                                                    COSTI 

Pagamento in unica soluzione  € 180,00 disegno              € 180,00  Inglese 

                                   € 120,00 Teatro               € 150.00 Coding 
 

 Per due/tre fratelli/sorelle iscritti contemporaneamente alla stessa attività  sc. 10%  

Il 25% della quota servirà per finanziare la scuola 
 

                                       ISCRIZIONI e PAGAMENTI 

                        da lunedì 1 Ottobre  a lunedì 8 Ottobre  presso  

 la S   Segreteria dell’Istituto Comprensivo 03, via Camozzini, 5 (scuola “A. Provolo) o per fax 045 8349055 
 

              Pagamento: attraverso IBAN IT 25 D 08315 11701 000010009733 

 VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO VR – filiale  
 

Pagamento: attraverso  IBAN IT 25 D 08315 11701 000010009733  VALPOLICELLA BENACO BANCA  

CREDITO COOPERATIVO VR – filiale Piazzale Cadorna - Verona 

        Specificare nella causale: nome - cognome dell’alunno 

        Ampliamento Offerta Formativa corso di……………… 
   Per convalidare l’iscrizione la ricevuta del pagamento deve essere consegnata in segreteria  

   Il versamento dovrà essere effettuato dopo che sarà data  conferma dell’avvio dei corsi 
 
 
 

 

INIZIO ATTIVITÀ  da Lunedì 16 Ottobre  secondo i giorni stabiliti in calendario 
 

Coordinamento delle attività       Progetto e realizzazione grafica      Ins. Maria Eugenia Giacò 
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ATTENZIONE: Per motivi organizzativi ed assicurativi, non potranno essere ammessi 

alle attività i bambini/e  che non risultino iscritti ed in regola con il pagamento. 

 

  



 

    

 

 

  

s.s.d.a.r.l. Scaligera Basket Verona 

Progetto 

  

 

       L’ associazione sportiva nasce con la mission di proporre e gestire diverse 

iniziative ed attività nel modo dello sport, con particolare attenzione e competenza per i 

ragazzi e le ragazze in età scolastica. 
 

Punto di forza e di partenza è la provata esperienza e competenza delle figure di 

riferimento e organizzazione dell’Associazione che possono vantare un ricco bagaglio 

professionale.  

 

       L’attività svilupperà le capacità motorie dei partecipanti, attraverso il gioco della 

pallacanestro. Si impareranno le basi del basket, come il palleggio e il tiro a canestro, 

tramite giochi divertenti. 

 

Tutti gli iscritti avranno un abbonamento gratuito per seguire le partite della 

Tezenis Scaligera Basket Verona nel campionato di Serie A2. 

 

 
 
Venerdì dalle 16.00 alle 17.00 PROVOLO 1^/2^/3^ 

 
Struttura del Corso: Un’ora alla settimana presso le scuole “ Provolo ”  

      Costo dell’intero corso:   €  105,00 
                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

    

                                                                                                                   7  

  



 

 

 

 

Alunno/a 

  Telefono 
 (fisso e 

cellulare) 

 

____________________________________________________  _______________________________________________ 

     

     

     

Scuola  ______________________________ Classe__________ Sez.______  Firma del genitore _______________________________________ 
     

     

     

Restituire in Segreteria         entro   LUNEDI’  8  OTTOBRE 2018 

PRIMA DI EFFETTUARE I VERSAMENTI  ATTENDERE LA CONFERMA DELL’AVVIO DEI CORSI  
 

 
                

SCUOLA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
      

 
 

PROVOLO 
 

Nota bene 
Per gli alunni provenienti da 

altre scuole i corsi hanno inizio 

alle 15.40 o 16.10 

 
 

INGLESE ARTE CIRCENSE DISEGNO E PITTURA PALLAVOLO BASKET 

4^ /5^   15.30 – 16.30 Tutte le classi    16.00 – 17.00 2^/3^/4^/5^      15.30 – 17.00 1^/2^     16.00 – 17.00 1^/2^/3^    16.00 – 17.00 
     

TEATRO  TENNIS CODING   

Tutte le classi     15.30 – 16.30 4^/5^       16.00 – 17.00  4^/5^     15.30 – 16.30   
     

TENNIS 

 

PALLAVOLO   

1^/2^/3^     15.30 – 16.30 
 

 

3^/4^/5^    15.30 – 16.30   
     

PALLAVOLO 
1^/2^ 15.30 – 16.30 

 

   

 

PALLAVOLO 
3^/4^/5^ 16.30 – 17.30 

    

MESSEDAGLIA 

 

PALLAVOLO       PALLAVOLO 
 

16.00 – 17.00   16.00 – 17.00 
     

 

INGLESE    
 

4^ /5^   16.00 – 17.00    
     

BARBARANI 

  

INGLESE   
  

4^ /5^   15.30 – 16.30   
     

  

TENNIS   
  

(2^/3^) Max 10 alunni   
  

ORARIO   
      

 
      

 
 

DATA DI ISCRIZIONE 

 

________________________ 

PAGAMENTO EFFETUATO  

 

€  __________________  

 

      

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 03 “SAN BERNARDINO BORGO TRENTO” 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 2018-19 

                

SI NO 


