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DOVE SIAMO
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L’Istituto Comprensivo Scolastico Statale di Caprino ha un bacino d’utenza che comprende 5
comuni: Caprino V.se, Costermano, San Zeno di Montagna, Rivoli V.se e Ferrara di Monte
Baldo. Questi comuni si estendono su una superficie che va dal Lago di Garda al Monte
Baldo, fino alla Val d’Adige. La conoscenza del territorio è particolare oggetto di studio da
parte del nostro istituto, che ne valorizza e ne diffonde l’identità particolare, in una visione
europeistica e mondiale .



CHI SIAMO

ALUNNIALUNNIALUNNIALUNNI
170   Infanzia
537   Primaria
372   Secondaria di 1° gr.

DOCENTIDOCENTIDOCENTIDOCENTI
14   Infanzia
47   Primaria
36   Secondaria di 1° gr.

VICARIO
Prof. Carmine Pandolfi

personale ausiliario
6 Addetti amministrativi
22 Collaboratori scolastici

STAFF RISTRETTO:
Referente Sc. Infanzia: Manuela Quadranti
Referente Sc. Primaria: Anna Carla Brunelli
Referenti Sc. Sec. 1° gr.: Carmine Pandolfi

STAFF ALLARGATO:
Docenti  responsabili dei singoli plessi

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Enzo Gradizzi

DIRETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
Sig.ra Giusy Villone



• Sviluppare un senso di responsabilità 
verso se stessi, gli altri e l’ambiente

• Rafforzare la propria identità e la 
propria autonomia nel rispetto delle 
regole e norme di convivenza e 
partecipazione civile

• Rispettare ogni espressione di diversità 
(sociale, religiosa, etnica, culturale,…) 
riconoscendo il valore della solidarietà

• Acquisire la propria identità di cittadino 
in relazione alla comunità locale, alla 
Nazione, all’Europa, al Mondo

LE PRINCIPALI LE PRINCIPALI LE PRINCIPALI LE PRINCIPALI 
FINALITA’ EDUCATIVEFINALITA’ EDUCATIVEFINALITA’ EDUCATIVEFINALITA’ EDUCATIVE



CORRESPONSABILITÀÀÀÀ CON LE  FAMIGLIE
SCUOLA APERTA ALLE FAMIGLIE PER COSTRUIRE:

• un’alleanza educativa con i genitori attraverso relazioni costanti nelle quali si riconoscano i 
reciproci ruoli così da sostenersi vicendevolmente nelle comuni finalità educative

• un rapporto di corresponsabilità formativa in cui, attraverso il dialogo, si costruisce una 
progettualità condivisa

MODALITÀ D’INCONTRO E DI COMUNICAZIONE:

- Elezioni
- Consiglio d’Istituto
- Consigli d’Intersezione, 

d’ Interclasse, di Classe
- Assemblee dei genitori
- Colloqui con i genitori
- Libretto personale/Quaderno
- Incontri di formazione
- Manifestazioni
- Giornalino on line ICS news
- Patto di corresponsabilità
- Sito web dell’Istituto



LE NOSTRE ATTIVITA’ QUALIFICANTI
CONTINUITA’

- Favorire un sereno passaggio degli alunni da un ordine 
di scuola all’altro, attraverso:

� prove comuni in uscita;
� incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola per 

passaggio informazioni sugli alunni;
� traguardi minimi attesi alla fine della scuola 

dell’infanzia e della primaria;
� visite alle scuole di ordine e grado successivo;
� partecipazione a manifestazioni comuni; 
� attività didattiche ed educative tra classi ponte.

SCUOLA IN MOVIMENTO
- Attuare un percorso educativo e formativo che consenta di aiutare ogni alunno 

ad apprendere conoscenze ed acquisire competenze nell’ambito della motricità, 
attraverso: 

� corsi sportivi  e psicomotori
� tornei d’istituto, distrettuali, provinciali (per la scuola secondaria di 1°

grado)
� giochi d’istituto / festa dello sport
� attività di educazione stradale



LE NOSTRE 
ATTIVITA’ 

QUALIFICANTI

PROMOZIONE DEL BENESSEREPROMOZIONE DEL BENESSEREPROMOZIONE DEL BENESSEREPROMOZIONE DEL BENESSERE
- Rispondere alla crescente domanda di “aiuto” da 

parte dei docenti e genitori nell’affrontare e nel 
trovare risposte alle problematiche psico-relazionali 
e d’apprendimento che alcuni ragazzi presentano, 
attraverso:

� Servizio di psicopedagogia scolastica
� Strumenti per l’inserimento e l’integrazione 

degli alunni (PEI/PDP, protocollo di 
accoglienza..)

� Corsi di formazione per personale 
scolastico

INCONTRI TRA CULTURE INCONTRI TRA CULTURE INCONTRI TRA CULTURE INCONTRI TRA CULTURE 
- Accogliere adeguatamente gli alunni immigrati e le 

loro famiglie, vedendo la loro presenza come 
risorsa e non come limite, in un clima di 

collaborazione, scambio, integrazione, mediante:
� Protocollo di accoglienza
� Corsi di lingua 2
� Mediazione linguistica-culturale
� Collaborazione progetto Mamme in rete
� Corso L2 per adulti



SCUOLA E TERRITORIOSCUOLA E TERRITORIOSCUOLA E TERRITORIOSCUOLA E TERRITORIO

- Raccordare la scuola con il territorio, mediante:
� Incontri con associazioni, enti e istituzioni
� Consiglio Comunale dei Ragazzi
� Didattica delle scienze
� Imparare a cogliere la bellezza
� CEDO Baldo e schede didattiche sul 

sussidiario del territorio
� Progetti per centenario della Grande Guerra
� Recupero della memoria storico sociale 

attraverso lo strumento della testimonianza-
intervista

� ICS News

LE NOSTRE ATTIVITA’ QUALIFICANTI

GEMELLAGGIO CON ALTRI PAESI

Sviluppare e promuovere una relazione significativa tra le scuole del nostro 
istituto  e quelle di altri Paesi europei, in particolare quelli gemellati, in vari 
contesti di esperienza, di formazione e di istruzione.



ORARIO SCOLASTICO

Caprino (27 ore  settimanali di lezione)
- dalle  8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì

con un rientro pomeridiano il giovedì dalle 14.00 alle 16.00; 

dalle 13.00 alle 14.00 possibilità di consumare nei locali scolastici 

il pasto portato da casa, sotto la sorveglianza degli insegnanti. 

Pazzon (27 ore  settimanali di lezione)
- dalle  8.10 alle 13.10 dal lunedì al venerdì

con un rientro pomeridiano il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00; 

dalle 13.10 alle 14.00 possibilità di consumare nei locali scolastici 

il pasto portato da casa, sotto la sorveglianza degli insegnanti. 

Rivoli  (27 ore  settimanali di lezione)
- dalle  8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì

con un rientro pomeridiano il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00; 

dalle 13.00 alle 14.00 possibilità di consumare nei locali scolastici il 

pasto fornito con il contributo dell’Amministrazione Comunale, 

sotto la sorveglianza degli insegnanti.



San Zeno di Montagna (27 ore settimanali di lezione)
dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì, 

dalle  8.00 alle 12.00 il venerdì 

il mercoledì rientro settimanale dalle 14.00 alle 17.00 , con 

possibilità di mensa dalle 13.00 alle 14.00 .

Pesina (40 ore settimanali) 
Per la Scuola  a tempo pieno dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 16.00 

con refezione scolastica dalle 13.00 alle 14.00.
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
• Celebrazione del 4 Novembre e 25 Aprile
• Festa di Natale
• Giornata della memoria
• CCR in alcuni plessi
• Laboratorio di Intercultura (cinema, musica, teatro, favole, …)

EDUCAZIONE AMBIENTALE
• Festa degli alberi
• Attuazione della raccolta differenziata
• Realizzazione di presepi con materiale riciclato in alcuni Plessi
• Didattica delle Scienze

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
• Scoprire merende più sane e favorire corretti atteggiamenti di  alimentazione:  - Frutta 

nella scuola per alcuni Plessi;
• Partecipazione all’iniziativa proposta dall’AIRC “Le arance della salute”, per alcuni plessi

EDUCAZIONE ALLA LETTURA
• Progetto Biblioteca: gli alunni usufruiscono della biblioteca scolastica per coltivare la 

passione della lettura, portando anche a casa un libro scelto



SCUOLA PRIMARIA “S. NICHESOLA” SCUOLA PRIMARIA “S. NICHESOLA” 
CAPRINOCAPRINO

SCUOLA PRIMARIA “F. CALZOLARI” SCUOLA PRIMARIA “F. CALZOLARI” 
RIVOLIRIVOLI

SCUOLA PRIMARIA “A. MAURIGI” 
PAZZON

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA 
SAN ZENO DI MONTAGNASAN ZENO DI MONTAGNA

SCUOLA PRIMARIA “F. FONTANA” SCUOLA PRIMARIA “F. FONTANA” 
PESINAPESINA



PROGETTI PLESSO RIVOLI VERONESE

Ed. alla Sicurezza: lezioni in tutte le classi relative alcomportamento da
adottare in caso di pericolo esimulazioni di evacuazione la Scuola si avvale di
un esperto (Protezione Civile).
Intervento del Vigile Comunale per lezioni sull’educazione stradale.

Ed. alla Pace e alla Convivenza: incontro con il gruppo di Venerque (Francia) 
per iniziative relative al Gemellaggio; realizzazione di lavori (presepe, albero di 
Natale, cartellone) per presenziare alla rassegna Presepi al Forte

Partecipazione a concorsi e mostre: concorso indetto dalla Biblioteca di
Rivoli; partecipazione Rassegna Presepi al Forte, Mostra di fine anno.

ALTRE ATTIVITA’
Progetto “Città invisibili“
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Università di Padova; 
-Attività grafico-pittorico sull’immaginifico;
-Attività di educazione  con canto corale.
-Progetto Biblioteca; Nati per leggere e Incontro con l’autore.



PROGETTI PLESSO PAZZON

“Ricordare per non dimenticare: 
l’alimentazione tra passato e presente
rivolto a tutti gli alunni “; realizzazione di un filmato.

“Adottiamo il Tasso”: 
conoscenza e cura di un luogo naturalistico vicino alla 
scuola. 

“Mela-merenda”: 
3 giorni consumo di mele offerte da un 
produttore del luogo, 3 giorni pane con olio.

“Il cammino nel tempo” 
rivolto agli alunni  di cl 2^ e 3^

“4 zampe a scuola” 
rivolto agli alunni  di cl 1^, 2^ e 3^

Progetto educazione ambientale 
“ EcoMan” 



PROGETTI PLESSO PESINA
PROGETTO “CAMMINIAMO INSIEME”

� Gli alunni della sezione dei grandi della scuola dell’infanzia e gli alunni della scuola primaria di Pesina 

partecipano insieme ad attività laboratoriali in cui gli alunni più grandi guideranno i compagni più piccoli 

alla scoperta della Scuola Primaria.

PROGETTO “COSTRUIAMO LA PACE”

� Attività con il coinvolgimento degli ospiti di Villa Negrelli.

PROGETTO MUSICA L MENTE

� Il   progetto  si  propone  di  promuovere  l’educazione  musicale  nella  scuola  ed utilizzare  la  musica  

come  elemento  di  integrazione  e  comunicazione  tra  gli  alunni ..



PROGETTI PLESSO CAPRINO

� Progetto “PRIMABANDA” in collaborazione con la Banda di 

Caprino.

� Progetto “ECO SCHOOL”: conoscenza del Territorio per 

rispettare e tutelare la fauna e la flora in esso presenti per 

“dare voce a chi non ha voce”

� Progetto “I nonni: risorsa e memoria” in collaborazione con 

l’Istituto Villa Spada di Caprino Veronese.
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PROGETTO “PRIMABANDA”

• Per il quinto anno si conferma il corso di 
strumento musicale in collaborazione con il 
Corpo Bandistico di Caprino; gli allievi 
frequentanti sono 50 suddivisi in gran parte 
nelle classi terze, quarte e quinte.

• Il Corso si articola in giorni diversi a seconda 
dello strumento studiato: lunedì per i flauti, 
giovedì per trombe e tromboni, venerdì per i 
clarinetti.



SAN ZENO DI MONTAGNA
SCUOLA PRIMARIA
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Aula computerAula Magna

Biblioteca

Palestra



PROGETTI PLESSO SAN ZENO

DI MONTAGNA

� Partecipazione alla mostra “Marrone D.O.P.”  di San Zeno di Montagna.

� Concorso “Poesia dialettale” Tolo da Re dal tema “Sulle ale de la fantasia”

� Progetto di educazione alle relazioni  “Sulle ali della fantasia” 

� Progetto Musicale “Danze popolari Venete” 

� Progetto educazione ambientale “EcoMan” 
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E ancora …
Servizio trasporto alunni 
per Albisano e Castion.


