
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

IL GABBIANO 
Via Morosini, 1 Verona Tel. 045 918203 Fax 045 918203  
 

SCUOLA PRIMARIA 

B. BARBARANI 

Via Del Carroccio, 9 Verona Tel. 045 8032590 
 
A. MESSEDAGLIA 
Stradone Provolo, 53 Verona Tel. 045 8007420 Fax 045 8041604 
 
A. PROVOLO 
Via Camozzini, 5 Verona Tel. 045 8349055 Fax 045 8344488 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

D. ALIGHIERI 
Via Porta Catena, 4 Verona Tel. 045 8031237 Fax 045 8032726 
 

 

SEGRETERIA COMPRENSIVO 3 SAN BERNARDINO - BORGO TRENTO 

Gli Uffici del Dirigente Scolastico e di Segreteria hanno sede presso la 

Scuola Primaria A. Provolo Via Camozzini, 5 Verona 

Tel. 045 8349055 Fax 045 8344488 

 

Orario segreteria: 

 Lunedì ore 8.30 - 10.00 / 15.00 - 17.00 

Martedì ore 11.00 - 13.00 Mercoledì ore 15.00 - 17.00  

Giovedì, Venerdì ore 11.00 - 13.00 

www.comprensivo03vr.it 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. 

Istituto Comprensivo 03 San Bernardino – Borgo Trento 

 

Piano dell'Offerta Formativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scuola dell’Infanzia: Il Gabbiano 
Scuole Primarie: B. Barbarani, A. Messedaglia, A. Provolo 

Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri” 

 
 

               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Prof.ssa Viviana Sette 

(Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 

Uffici / Segreteria: Via Camozzini, 5 Verona 
Tel. 0458349055 – vric89200e@istruzione.it 

www.comprensivo03vr.it 

 

mailto:vree003001@istruzione.it


OFFERTA FORMATIVA 
 

Il POF è il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola. 

Esso contiene tutta la progettazione curricolare, extracurricolare, formativa, 

educativa e organizzativa dell’Istituto. Questa sintesi si propone di presentare i 

valori che muovono la scuola verso l’obiettivo di aiutare lo sviluppo armonico della 

persona che pensa, che agisce, in relaziona a: 
 

 comunicare, leggere la realtà,  

conoscere la cultura di base 

rispettare le regole della convivenza civile 
 

elaborare un proprio progetto di vita 

partecipare alla vita comunitaria 

essere consapevole delle proprie responsabilità 

essere capace di adeguarsi e di interagire con la realtà 
 

 usare i diversi tipi di linguaggi  

utilizzare la capacità critica 

gestire se stesso e le proprie scelte 

riconoscere e risolvere problemi 

collaborare ed assumersi le proprie responsabilità 
 

COME LAVORIAMO 
 

➢ Elaborazione di piani educativi  per la realizzazione della cultura 

dell’inclusione , attraverso strategie metodologico-didattiche mirate 
 
➢ Rilevazione in situazione di partenza con prove ed osservazioni 
 
➢ Continuità con progetti tra i diversi ordini di scuola 
 
➢ Intercultura, accoglienza ed integrazione alunni stranieri 
 

➢ Potenziamento di abilità e conoscenze attraverso corsi di arricchimento 

dell’offerta formativa 
 

➢ Conversazioni in lingua inglese con madrelingua.  

         Certificazione europea Primaria/Secondaria di Primo Grado 
 
➢ Collaborazioni con le agenzie educative del territorio 
 

 

 
PROGETTI DI ISTITUTO 

 
FORMAZIONE 
Sono previsti incontri, con i genitori e gli  insegnanti, per approfondire e 
condividere le problematiche legate al mondo adolescenziale. 
 
BENESSERE - SICUREZZA – LEGALITA’ 
Incontri con le Istituzioni del territorio finalizzati alla sensibilizzazione degli 

alunni.  ULSS, Polizia Municipale, VVFF, Guardia di Finanza e Polizia Postale.  

Progetto educazione all’affettività e sessualità.  
 
INTERCULTURA E RELAZIONE TRA I POPOLI 
 
Sono interventi rivolti agli alunni stranieri che devono apprendere la lingua 
italiana; nel progetto sono coinvolti volontari e mediatori culturali 
Partecipazione a progetti europei.  
 
PARI OPPORTUNITA’ 
I progetti intendono favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili con 
insegnanti esperti, in spazi funzionali adeguatamente organizzati.  
 
DSA 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): screening rilevazione precoce degli 
apprendimenti.. 
 

AREA MOTORIA 
Progetti di potenziamento della motoria. 
Interventi gratuiti di esperti in varie discipline sportive. 
Gare di Istituto e Provinciali, corsi di nuoto SPPG 
 
LINGUE STRANIERE 
Conversazioni in lingua Inglese con insegnanti madrelingua. Certificazioni.  
  

MUSICA 
Saggi, spettacoli musicali/teatrali in continuità con la Scuola Primaria 
 
 
PROGETTI EXTRASCOLASTICI: attività oltre l’orario scolastico 
 
➢ Doposcuola (compiti e teatro) 
 
➢ Corsi per recupero abilità di base: matematica, italiano, inglese 

 
➢ Corsi di potenziamento: motoria (pallavolo, basket, nuoto), informatica, arte 

(teatro, disegno, musica, chitarra) 
 

➢ Corsi di LATINO:avvio allo studio della lingua latina nelle classi terze SSPG 
 

 


