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Scuola dell’infanzia

Sito web: www.scuolameleghetti.it

Anno di adesione alla Cooperativa 2019

Storia dell’Istituto
La scuola dell’infanzia “Francesco Meleghetti” venne inaugurata nel 1907 ed era situata
dove oggi si trova il parco giochi comunale, all’angolo tra via Mantovana e via Santa
Elisabetta. La costruzione fu possibile grazie al generoso lascito di una nobildonna,
Guglielmina Strauss che, con testamento del 7 febbraio 1898, destinò parte dei suoi beni
a tale finalità. La scuola, intitolata al nome del suo defunto marito, Francesco Meleghetti, venne dichiarata
Ente Morale con Regio Decreto del 19 aprile 1906 e il suo statuto venne approvato con Regio Decreto il 2
settembre 1937. Scopo dell’Ente fin dalla sua istituzione fu che “ogni bambino potesse sviluppare le sue facoltà,
il suo giudizio, la sua responsabilità sociale, morale e religiosa”. Nel 1965 l’edificio venne demolito per far posto
al parco giochi e la scuola venne ricostruita vicino alla chiesa: l’inaugurazione avvenne il 22 ottobre 1965. In
anni più recenti la scuola si convenzionò con il Comune di Verona e nel 2001 è stata riconosciuta a livello
ministeriale, diventando scuola dell’infanzia “paritaria”.

L'entrata della scuola

Programmazione

Creatività

Governance e Risorse Umane
La vita della scuola è organizzata dalla coordinatrice Dott.ssa
Corte Veronica che gestisce l’equipe di insegnanti della sezione
primavera e delle sezioni dell’infanzia: assieme al team docenti
si incontra con cadenza mensile per programmare la didattica.
Vengono inoltre convocati con scadenza mensile i consigli di

Gli spazi esterni

interclasse con i rappresentanti eletti ad inizio anno scolastico,
in cui, oltre ad aggiornare e condividere le comunicazioni della
vita ordinaria dei bambini, si propongono iniziative a beneficio
della scuola, con la preziosa collaborazione dei genitori. Nel
corso degli anni si sono organizzate bancarelle di torte e biscotti,
castagnate, bancarelle di Natale, feste di fine anno, giornate di

Gli spazi esterni

giardinaggio: momenti di condivisione e collaborazione preziose per la conoscenza dei genitori e grazie alle

quali, organizzando raccolte offerte, siamo riusciti a rinnovare i giochi in giardino, ampliando alcuni elementi
alle strutture acquistate lo scorso anno.

Gestione del plesso
Il consiglio di Istituto della scuola è formato dai seguenti
membri: la Coordinatrice didattica, due rappresentanti dei

Coordinatrice:
Veronica Corte

docenti, un genitore rappresentante di sezione, il Parroco
protempore, il rappresentante della Comunità parrocchiale
da lui nominato ed il rappresentante del Comune di Verona.
Collegio docenti

I suoi compiti sono:
-

Consiglio di interclasse

eleggere nel proprio seno il Presidente, il vicepresidente
e il segretario;

-

deliberare i regolamenti interni alla scuola;

-

deliberare sul calendario scolastico annuale;

-

condividere e promuovere il piano di lavoro didatticoeducativo previsto dal collegio dei docenti;

-

promuovere scambi e confronti culturali con altre

Consiglio di Plesso
•coordinatrice
•componente docenti
•componente rappresentanti
•membro del Comune di Verona
•rappresentante della Parrocchia
•Parroco protempore

scuole dell’infanzia;
-

proporre e promuovere iniziative per l’educazione permanente degli operatori e dei genitori;

-

promuovere momenti aggregativi tra genitori, bambini e docenti;

-

proporre un piano degli interventi strutturali e delle dotazioni della scuola, individuando le priorità da
proporre al Consiglio di Amministrazione;

-

sostenere la promozione della scuola attraverso iniziative di sensibilizzazione, interne ed esterne alla
comunità parrocchiale ed al quartiere.

Le realtà scolastiche “F. Meleghetti”
La nostra scuola è composta da una sezione primavera e da quattro sezione ordinarie.
Sezione Primavera. La sezione primavera, denominata “sezione ponte” ed istituita nell’anno 2007 in via
sperimentale dal Ministero, accoglie i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi. Nell’anno scolastico 20202021 i bambini iscritti sono stati 10. Secondo quanto previsto dal Ministero, i bambini iscritti a tale sezione
devono compiere i 2 anni di età entro il 31 Dicembre dell’anno corrente e possono frequentare solamente al
compimento dei 2 anni. All’esterno è presente un ampio giardino a loro dedicato che verrà rinnovato con nuovi
giochi, grazie alle iniziative e alla collaborazione dei genitori.
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Scuola dell’infanzia. La scuola dell’infanzia accoglie 96 bambini, suddivisi in 4 sezioni, ciascuna nella propria
autonomia della “bolla”, secondo quanto previsto dalla normativa per la ripartenza scolastica in piena
pandemia e nel rispetto dei protocolli atti al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Quest’anno non
è possibile svolgere attività di intersezione, come pure i servizi di ampliamento dell’offerta formativa quali
l’inglese e la psicomotricità. Le difficoltà organizzative e di spazi rendono impossibile l’attivazione del servizio
prolungato.
Indicatori gestionali
Risorse

2020/21

2019/20

Docenti

9

10

Personale ATA

4

3

Tirocinanti universitari

1

1

Volontari

4

2

18

17

Totale

Attività didattica

Classi

Allievi

Gestione Governance

2020/21

2019/20

Consigli di plesso

4

4

Incontri equipe

5

5

Incontri collegio docenti

9

10

Riunioni di interclasse

2

5

dirigenti/coordinatori

Progetti
individualizzati
(L.170/10)

Alunni con
sostegno
(L.104/92

Incidenza
progetti e
sostegno sul
totale

2020/21

2019/20

2020/21

2019/20

2020/21

2019/20

2020/21

2019/20

2020/21

2019/20

Sezione Primavera

1

2

10

20

0

0

0

0

0

0

Scuola dell’infanzia

4

4

96

98

0

0

0

2

0

2%

Totale

5

6

106

118

0

0

0
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Scelte gestionali educative
Area

Dettaglio

Obiettivi strategici della scuola in termini di
apprendimento

-

Strategie attivate per il miglioramento
degli apprendimenti da parte dei ragazzi

Reti di appartenenza

Maturazione dell'identità.
Conquista dell'autonomia.
Sviluppo competenze linguistiche e logico matematiche.
Potenziamento delle competenze legate alla pratica e alla cultura musicale e
artistica.
Sviluppo di competenze ispirate al rispetto dei valori della religione cristiana, al
rispetto della legalità e dell'ambiente.
Valorizzazione a scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e capace
di interagire con le famiglie e le figure sociali.

Ogni insegnante frequenta corsi di formazione e aggiornamento per migliorare la propria
professionalità (corsi di formazione sui bisogni educativi speciali dei bambini e su
laboratori da proporre ai bambini); la scuola adotta materiale e strumenti didattici per
andare incontro a bisogni dei bambini (materiali per laboratori specifici come materiali
informali e biblioteca scolastica).
Il quartiere Santa Lucia ha visto e vede crescere la scuola dell’infanzia “Francesco
Meleghetti” in via Santa Elisabetta, 15. Il quartiere, in questi ultimi anni, ha subito una
notevole crescita demografica, dovuta anche all’inserimento di nuclei familiari
extracomunitari, diventando così scuola inclusiva, capace di vera accoglienza, dove si
impara a vivere con le differenze e le diversità, accogliendole come ricchezza per
valorizzare e promuovere l’identità personale e culturale di ciascuno.
Pur tenendo conto delle difficoltà dell’emergenza sanitaria, saranno preziose le
collaborazioni che la scuola continuerà con l’istituto comprensivo n. 5 di Verona per il
“Progetto continuità”, con il gruppo Alpini, con la San Vincenzo parrocchiale e con la
parrocchia stessa.

2

INDICATORI ECONOMICI ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021

Incarichi di consulenza
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

COOPERATIVA SOCIALE CERCATE

PERSONALE

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

215.749,88 €

Personale in forza con contratto a tempo determinato

81.236,39 €
TOTALE

296.986,27 €
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PROSPETTO ASSENTEISMO PERIODO SETTEMBRE 2020 AGOSTO 2021
Ore
Ore teoriche

17.013,30

Ore ordinarie

12.337,81

%

Ore straord./supplem.

411,00

01 Malattia

441,70

2,60%

02 Maternità Obbligator

1.883,00

11,07%

03 Maternità Facoltativa

97,50

0,57%

04 Congedi Parentali

14,00

0,08%

1.135,39

6,67%

12 Assenze non retribuite (aspettativa)

295,20

1,74%

14 Permesso retribuito

52,80

0,31%

17 Permesso Studio

2,00

0,01%

18 Permesso Esami

8,00

0,05%

19 Precedente Assunzione

76,50

0,45%

20 Dopo Cessazione

215,00

1,26%

09 Ferie

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 €
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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 €

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

Comodante

Contratto di
comodato gratuito

Fondazione Scuola
dell'Infanzia F.
Meleghetti

Comodataria
Cooperativa
Sociale Cultura e
Valori

Strutture
Scuola
dell'Infanzia
Meleghetti

Indirizzo
Verona, Via
Santa
Elisabetta 15
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ORGANIGRAMMA COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI

6

