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Scuola Secondaria I grado Santa Teresa – VR1M025009 
Secondaria I grado www.scuolasantateresa.it Anno di adesione alla Cooperativa 2000 

 

Storia dell’Istituto  

La scuola è nata dopo la chiusura del collegio dei Padri 

Carmelitani Scalzi, che sorgeva accanto al santuario di Santa 

Teresa di Tombetta (Verona), attorno ad un movimento di simpatia e di richiesta per aprire una scuola 

cattolica, precisamente una scuola media. Il primo anno scolastico è stato quello 1979/80 con 25 iscritti.  Si 

apriva, dopo alcuni anni, una seconda sezione con classi fino a trenta alunni.  È del 2000 l’ingresso nel contesto 

della Cultura e Valori. Nel settembre 2014, finito il rapporto con i Padri Carmelitani, la sede della scuola è stata 

trasferita nel quartiere Golosine presso l’Istituto Virgo Carmeli, passato a sua volta sotto la gestione della 

Cooperativa Cultura e Valori. 

 

Governance e Risorse Umane 

La scuola ha come preside la prof.ssa Daniela Nalini e come vicepreside la 

prof.ssa Gabriella Songini, entrambi insegnanti della scuola da più di dieci anni. 

I Collegi docenti sono due ad inizio anno scolastico e due durante l’anno. Di 

solito vengono utilizzati dagli insegnanti per un confronto sulle 

programmazioni e per eventuali corsi di aggiornamento (per es. sull’uso della 

LIM, sui DSA, sulla stesura dei PDP, etc.). Utile e significativa la sinergia con le 

altre scuole dell’Istituto Virgo Carmeli per organizzare eventi di formazione per 

i genitori. Il Consiglio d’Istituto, si incontra quattro volte l’anno ed è composto 

da tre insegnanti e 9 genitori che sono i rappresentanti delle singole classi. 

 

La gestione del servizio scolastico 

La scuola ha un’unica sezione. In prima media gli iscritti sono 27 e un buon numero proviene dalla primaria 

Virgo Carmeli (evidenziano, in tale modo, la collaborazione tra le scuole collegate e la fiducia delle famiglie); 

in seconda media gli iscritti sono 26 e in terza media sono 28. I docenti sono 9 curricolari e 1 per il sostegno.  

Direttore: Daniela 
Nalini

Equipe di dirigenza
•Daniela Nalini

•Gabriella Songini

Consiglio di Istituto
componente genitori 
componente docenti 

Ingresso della scuola
Momenti di animazione e 

festa
Momenti di animazione e 

festa
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Le classi sono sempre al completo e le iscrizioni si concludono entro ottobre di ogni anno. 

Progetti curricolari e extracurricolari: 

- valorizzazione del territorio veronese; 

- realizzazione di un laboratorio di informatica per la certificazione della competenza digitale europea; 

- progetto di educazione all’affettività e sessualità (in terza media) con specialista esterna; 

- educazione stradale e l’educazione all’uso consapevole delle tecnologie; 

- partecipazione alle gare sportive con le altre scuole medie della cooperativa; 

- progetto orientamento alla scuola superiore con la professoressa Giulia Canteri e partecipazione al Salone 

dell’orientamento in fiera a Verona; 

- potenziamento della lingua inglese e delle abilità musicali con laboratori pomeridiani;  

- laboratori di matematica e latino propedeutici per la scuola superiore. 

 

Indicatori gestionali 
 

Risorse 2020/21 2019/20 2018/19 

Docenti 9 8 8 

Personale ATA 2 2 2 

Volontari 2 4 5 

Tirocinanti 
universitari 5 5 5 

Totale 18 19 20 

 

Gestione Governance 2020/21 2019/20 2018/19 

Incontri consiglio 
istituto 

2 5 4 

Incontri equipe 
dirigenti/coordinatori 

5 5    

Incontri collegio docenti 7 4 0 

Consigli di classe 9 12 12 

  
 

Attività didattica Classi Alunni 
totali 

Progetti individualizzati 
(L.170/10) 

Sostegno 
 (L.104/92) 

Incidenza progetti e 
sostegno sul totale 

2020/21 3 81 10 1 14% 

2019/2020 3 80 11 2 16% 

2018/2019 3 81 13 3 20% 

 

Scelte gestionali educative 

Area  Dettaglio 

Obiettivi strategici della 
scuola in termini di 
apprendimento 

Maturazione delle competenze attese al termine del primo ciclo di istruzione, sulla base delle Indicazioni 
nazionali per il curricolo. 
Orientamento a una scelta consapevole dell’indirizzo di studi nella scuola secondaria di secondo grado. 

Strategie attivate per il 
miglioramento degli 
apprendimenti da parte 
dei ragazzi 

- Attività mirate all’elaborazione di un metodo di studio personale. 
- Interventi di recupero mirati in orario extra-scolastico. 
- Lavoro in piccoli gruppi con insegnamento reciproco (peer tutoring). 
- Tutoria in rapporto uno a uno. 
- Uso di software didattici. 
- Corso insegnanti sulla gestione dei conflitti e la gestione della comunicazione tra i ragazzi. 

Progetti speciali attivati in 
dialogo con stakeholder 
del territorio 

- Università di Verona con progetti di stage e tirocinio nell’attività di front office e didattica. 
- Collaborazioni con associazioni di volontariato come “Banco alimentare” e FIDAS. 
- La scuola partecipa alle attività promosse da AGESC Verona. 
- Collaborazione con la Polizia di Stato per interventi mirati all’uso responsabile delle tecnologie. 
- Azione contro la Fame ONLUS, organizzazione umanitaria internazionale riconosciuta leader nella 

lotta contro la malnutrizione. 
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INDICATORI ECONOMICI ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

 

Incarichi di consulenza 

 

 

Costo del personale e prospetto assenteismo a.s. 2020-2021 

COSTO DEL PERSONALE a.s. 2020-21 

Personale in forza con contratto a tempo indeterminato 231.838,78 € 

Personale in forza con contratto a tempo determinato -   € 

TOTALE 231.838,78 € 

 

PROSPETTO ASSENTEISMO PERIODO SETTEMBRE 2020 AGOSTO 2021 

 Ore % 

Ore teoriche 7.407,7  

Ore ordinarie 6.415,02  

Ore straord./supplem. 319  

01 Malattia 31,5 0,43% 

06 Infortunio 30 0,40% 

  

INCARICHI DI CONSULENZA - PERSONE FISICHE 

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DR. GIRELLI DAVIDE 

SINDACO DR. BERTAGLIA ENRICO 

SINDACO DR. BROGNARA ALBERTO 

ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) DR. VACCA NICOLA 

DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.) AVV. NUVOLONI ANDREA 

MEDICO COMPETENTE DR. OLIVIERI ALESSANDRO 

RSPP DR. DAVIDE TOSI 

INCARICHI DI CONSULENZA – PERSONE GIURIDICHE 

SOCIETÀ DI REVISIONE  BDO ITALIA S.P.A. 

ENTE DI CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 CSQA CERTIFICAZIONI 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, FISCALI 

E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL 

PERSONALE 

COOPERATIVA SOCIALE CERCATE 
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Bilancio preventivo e conto consuntivo a.s. 2020-2021 

 

La Cooperativa Sociale Cultura e Valori, costituitasi il 21 luglio 1995, è cooperativa sociale tipo A ed opera nel 

terzo settore. 

Il bilancio chiuso al 31/08/2021, di seguito riportato, espone una riclassificazione che permette il raffronto con 

il budget previsionale, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente a quanto previsto dal Codice Civile art. 2423 e ss. Il bilancio così redatto è scaricabile dal sito 

internet della Cooperativa nella sezione Chi siamo/bilancio. 

 

Bilancio Consuntivo A.S. 2020-2021 al 31/08/21 

Entrate € 

 Ricavi per servizi educativi   4.684.114 € 

 Contributi da enti pubblici e soggetti privati  2.095.264 € 

Totale 6.779.378 € 

    

Uscite € 

 Costo del personale  -4.086.664 € 

 Costo per gestione automezzi di proprietà e servizi di trasporto  -79.578 € 

 Costi per il mantenimento degli immobili  -686.727 € 

 Costi per servizi direttamente imputabili alle scuole  -874.203 € 

 Altri costi diretti e indiretti imputabili alle scuole  -702.475 € 

 Costi generali   -247.814 € 

Totale -6.677.461 € 

    

 Risultato ante imposte  101.917 € 

 IMPOSTE CORRENTI  -30.683 € 

 Utile (perdita) dell'esercizio  71.234 € 

 

  



 

5 
 

 

Budget previsionale A.S. 2020/2021 

Entrate € 

 Ricavi per servizi educativi   4.649.510 € 

 Contributi da enti pubblici e soggetti privati  2.045.000 € 

Totale 6.694.510 € 

    

Uscite € 

 Costo del personale  -4.098.000 € 

 Costo per gestione automezzi di proprietà e servizi di trasporto  -75.200 € 

 Costi per il mantenimento degli immobili  -730.924 € 

 Costi per servizi direttamente imputabili alle scuole  -827.020 € 

 Altri costi diretti e indiretti imputabili alle scuole  -632.800 € 

 Costi generali   -237.000 € 

Totale -6.600.944 € 

    

 Risultato ante imposte  93.566 € 

 IMPOSTE CORRENTI  -35.000 € 

 Utile (perdita) dell'esercizio  58.566 € 

 

 

Informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 

 

 

  

Tipologia di atto Concedente Usuaria Strutture Indirizzo 

Compravendita con 
patto di riservato 
dominio 

Istituto Suore 
Carmelitane di Santa 
Teresa di Firenze 

Coop. Sociale 
Cultura e 
Valori 

Istituto Virgo 
Carmeli / 
Secondaria I 
grado Santa 
Teresa 

Verona, Via 
Carlo Alberto 
n.26 
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ORGANIGRAMMA COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI 

 

 

 


