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  ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DELTERRITORIO  
 

Trasformare i sudditi in cittadini 

è un miracolo che solo la scuola può compiere. 

 

 
Piero Calamandrei 

 
 

 
IL TERRITORIO 

 

L’Istituto Comprensivo Statale 10 – Borgo Roma Est è situato nell’area sud-ovest della città e appartiene alla 

zona Est del Quartiere di Borgo Roma, della V Circoscrizione del Comune di Verona. Confina con i comuni di 

Castel d'Azzano, Buttapietra, San Giovanni Lupatoto e con i Quartieri del Centro Storico (Circoscrizione 1), 

Santa Lucia - Golosine (Circoscrizione 4), San Pancrazio - San Michele (Circoscrizione 7). 

 
Nella zona circostante sorgono l’Ospedale Policlinico Giambattista Rossi e una grande area verde di 45 mila 

metri quadrati destinata a parco pubblico. 

Molto più recente lo sviluppo della zona di Tombetta, che risale alla fine dell’800, allorché la realizzazione 

dei Canali Camuzzoni e Giuliari permise l’insediamento in quest’area di alcune industrie, che consentirono a 

Verona di superare la grave depressione economica a cui era stata condannata dal lungo periodo di servitù 

militare in epoca austriaca. Poco più tardi, agli inizi del 1900 iniziò a svilupparsi la zona industriale ZAI e in 

quegli stessi anni fu costruita anche la prima scuola della zona, la "Edmondo De Amicis", che fu utilizzata 

durante la seconda guerra mondiale come ospedale e come rifugio per gli abitanti delborgo. 

La zona è in forte espansione urbanistica e demografica. 

 
I rapporti con il territorio 

Esistono fattivi rapporti istituzionali con le strutture dell'ASL, soprattutto per i servizi di assistenza nei 

confronti degli alunni certificati. 
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L'Istituto ha predisposto alcuni protocolli di intesa con: 

 

• l‘Amministrazione comunale: condivide l'offerta formativa del nostro Istituto, garantisce il diritto allo 

studio ad ogni alunno, contribuisce all'organizzazione e all'onere economico delle seguenti attività: 

- servizio mensa per la scuola dell'infanzia e primaria; 

- servizio di trasporto per gli alunni che lo richiedono; 

- acquisto arredi, testi scolastici, materiali didattici e di consumo; 

- funzionamento degli edifici e dell'ufficio di segreteria; 

- sostegno all'integrazione degli alunni con disabilità, organizzando con la scuola la loro assistenza; 

 
• l‘Azienda Sanitaria Locale: i rapporti tra scuola ed USSL9 di Verona sono definiti dal protocollo 

di intesa concordato con l'Ufficio Scolastico Territoriale. Esso impegna l'USSL a: 

- Formulare diagnosi cliniche in riferimento alle leggi 104/1992, 107/2010(DSA) e agli alunni ADHD; 

- valutare i percorsi di integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 

- controllare il servizio mensa dal punto di vista alimentare ed igienico-sanitario; 

• l‘Università: sono previste attività di: 

- collaborazione per percorsi di formazione del personale docente; 

- percorsi di tutoraggio per neolaureati e specializzandi; 

• le biblioteche comunali: al fine di avviare gli alunni ad amare la lettura; per diffondere la buona 

pratica della lettura e la consultazione di testi; 

• le associazioni di volontariato: al fine di migliorare l'integrazione degli alunni stranieri presenti nel 

nostro Istituto; 

• le associazioni sportive: per favorire l'avvio alla pratica sportiva; 

• il CAM (Centro Accoglienza Minori); 

• il Conservatorio di Verona; 

• il Parco San Giacomo. 
 
 

 
La scuola offre i suoi spazi per lo svolgimento di attività sportive, culturali, formative e sociali. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 
L'Istituto Comprensivo 10 è nato l'1 settembre 2006 dalla fusione tra VIII Circolo Didattico e la scuola 
Secondaria di I Grado "Egidio Meneghetti". Comprende una scuola dell'infanzia, due scuole primarie e una 
scuola secondaria di I grado. Dall’a.s. 2019/2020 la Dirigente Scolastica è la Professoressa Emanuela 
Gutkowski Loffredo. 
 
 
IC VR 10 BORGO ROMA EST (ISTITUTO PRINCIPALE) 
Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice VRIC851008 

Indirizzo VIA B. GIULIARI, 40 - 37134 VERONA 

Telefono 045501332 

Email VRIC851008@istruzione.it 

Pec vric851008@pec.istruzione.it 

Sito WEB www.icverona10.gov.it 

 
 

 
FERRANTE APORTI 
Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice VRAA851015 

Indirizzo VIA VOLTURNO, 20 - 37135 VERONA 

Totale alunni 108 

 
 
 

BARTOLOMEO GIULIARI 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice VREE85102B 

Indirizzo VIA COMACCHIO, 30 - 37134 VERONA 
Numero classi 13 

Totale alunni 233 
 
 
 
 

EDMONDO DE AMICIS 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice VREE85103C 

Indirizzo VIA TOMBETTA, 108 - 37135 VERONA 

Numero classi 5 

Totale alunni 90 
 

 
 

EGIDIO MENEGHETTI 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE 

Codice VRMM851019 
Indirizzo VIA B. GIULIARI, 40 - 37134 VERONA 

Numero classi 9 

Totale alunni 169 

mailto:VRIC851008@istruzione.it
mailto:vric851008@pec.istruzione.it
http://www.icverona10.gov.it/
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 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E  INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 
 

Laboratori 
 

Con collegamento ad Internet 
 

1 

  

Disegno 
 

1 

  

Multimediale 
 

3 

  

Informatica 
 

4 

 
Musica 3 

  

Scienze 
 

1 

  
Aule di strumento musicale 

 
4 

  5 
Biblioteche Classica  

  
Biblioteche di classe 

 
11 

 
Aule 

 
Concerti 

 
1 

  
Magna 

 
2 

 
Strutture sportive 

 
Palestra 

 
4 

   

 

Servizi 
 

Mensa 
 

  

Scuolabus 
 

  

Servizio trasporto alunni disabili 
 

   

 
Attrezzature multimediali 

 
PC e tablet presenti nei Laboratori 

 
15 

  
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)presenti nei 

laboratori 
1

 

 
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)presentinelle 

Biblioteche 
10
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  RISORSE PROFESSIONALI  

Docenti 116 

Personale ATA 26 
 

 

Dirigente 

Scolastica 

Assicura la gestione unitaria 

dell’Istituzione, ne ha legale 

rappresentanza, è responsabile della 

gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio. 

Promuove gli interventi per assicurare la 

qualità dei processi formativi, della 

collaborazione delle risorse 

culturali,professionali, sociali ed 

economiche del territorio, per l’esercizio 

della libertà di insegnamento, intesa 

anche come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica, 

perl’esercizio della libertà di scelta 

educativa delle famiglie e per 

l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da partedegli alunni. 

(art. 25 DLGS 165/01) 

Prof.ssa Emanuela Gutkowski 

Loffredo 

Prima collaboratrice È nominata dalla DS e la sostituisce in 

caso di assenza o di impedimento. 

Predispone gli Ordini del Giorno degli 

Organi Collegiali, il Piano delle Attività 

e supporta ne coordinamento fra i 

responsabili di plesso, le Funzioni 

Strumentali e i Referenti di progetto. 

Ins. Antonella Salemme 

Secondo collaboratore È nominato dalla DS e la sostituisce in 
caso di assenza o impedimento. Funge da 
supporto alla Dirigenza attraverso la 

collaborazione nell’applicazione delle 

normative, nei rapporti con le famiglie, 
nella stesura di progetti e nella ricerca 
delle soluzioni più efficaci rispetto alla 
quotidianità scolastica. 

Prof. Riccardo Vartolo 
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Responsabili di 

plesso 

Sono docenti con funzione 

organizzativa, di coordinamento, 

raccordo all’interno delle scuole e 

supporto alla Dirigenza. Inoltre 

provvedono alla stesura e  

divulgazione delle circolari del 

plesso, e alle sostituzioni dei 

colleghi assenti. 

Ins. Maria Teresa Burato 

(Scuola Aporti) 

 

Ins. Francesca Capitanio 

(Scuola De Amicis) 

 
Ins. Elisabetta Poiana 

(Scuola Giuliari) 

 

Prof.ssa Antonella Berra 

(Scuola Meneghetti) 

Segretario del 

Collegio Docenti 
Redige e divulga i verbali delle 

riunioni di Collegio Docenti. 

Collaboratori della DS 

Funzioni 

Strumentali 

Individuate con delibera del Collegio 

dei Docenti, si occupano di un 

aspetto specifico particolarmente 

rilevante e a forte ricaduta sui bisogni 

dell’Istituto. 

Inclusione: Prof.ssa Filomena Marra 

Informatica: Prof.ssa Nicolina Susino 

Intercultura: Ins. Paola Franzan 

Coordinatore Indirizzo 

Musicale 

Coordina le attività dell’Indirizzo 

Musicale. Si occupa del raccordo tra 
la Dirigenza e i Docenti di strumento 

e tra questi ultimi e la Segreteria. 

Cura inoltre i rapporti con gli Enti 

esterni per la realizzazione di eventi e 
progetti. 

Prof. Matteo Zanetti 

Commissione 

orario 

Si occupa della stesura 

dell’orario scolastico dei singoli 

docenti. 

Primaria e Infanzia 

Ins.ti Salemme - Burato - Poiana  

Secondaria 

Prof. sse Berra - Piazzi 

Animatore digitale Ha il compito di 

incrementare l’innovazione digitale 

all’interno dell’IC, alla luce del 
PNSD. 

Prof.ssa Paola Pisani 
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Supporto Team Digitale Collabora con la FS informatica e  

l’Animatore Digitale verificando 

disponibilità e funzionalità del 
materiale informatico della scuola e 
fornendo consulenza su eventuali 
acquisti.  Si può occupare del 
collaudo. 

Prof.ssa Antonella Berra  

Viaggi di 

istruzione 

Meneghetti 

Coordina l’organizzazione dei 

viaggi di istruzione 
Prof.ssa Laura Bellè 

Uscite didattiche 

per manifestazioni 

Coordina le uscite didattiche Prof.ssa Marchesi 

Referenti Covid- 

19 

Gestiscono i casi di sospetta posi- 

tività al Covid -19 e curano i rap- 
porti con le autorità sanitarie. 

Infanzia: Ins.ti Monica Adami, 

Maria Teresa Burato 

Primaria: Ins.ti. Anna Maria 

Andreatta, Lauretta Benini, 

Elisabetta Poiana 

Secondaria: Prof.ssa Filomena 

Marra, Prof. Riccardo Vartolo 

DS Emanuela Gutkowski Loffredo 

Commissione PTOF Si occupa di redigere e aggiornare 

il PTOF (Piano triennale 

dell’offerta formativa) 

Ins.ti Monica Benin, Immacolata 

Cerciello, Maria Teresa Burato, 
Laura Gugolati 
Prof. Matteo Zanetti, Prof.ssa 

Antonia Moretti 

NIV Si occupa della valutazione 

internadell’istituto alla luce dei punti 

di forza,degli obiettivi e delle 
criticità. 

Prof.ssa Filomena 

Marra Prof. Riccardo 

Vartolo Ins. Antonella 

Salemme 

Referenti 

Educazione 

Civica 

Coordinano le attivitàdi Educa- zione 

Civica 
Prof.ssa Stellini, Prof.ssa Antonella 

Berra, Ins. Antonella Salemme 

Referente cyberbullismo 

e PES 

Sensibilizza la comunità scolastica al 

problema di bullismo e cyber- 
bullismo anche attraverso corsi di- 

formazione mirati. 

Prof.ssa Filomena Marra 

Orientamento Si occupa dell’organizzazione di 

tutte le attività che rientrano 
nell’orientamento degli studenti 

della Scuola Secondaria di Primo 

grado ai fini della iscrizione alla 
Scuola Secondaria di secondo 

grado. 

Prof.ssa Elena Damuggia 
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Commissione 

elettorale 

Si occupa delle attività legate alle 

votazioni relative ai 

rappresentanti degli organi 

collegiali. 

Varia periodicamente e si costituisce in 

base alle disponibilità individuali. 

 

Commissione mensa 

(per infanzia a 

primaria) 

Si occupa del controllo del 

servizio di ristorazione 

scolastica. 

Genitori eletti dai rappresentanti  

dei genitori stessi. 

Referenti 

Sicurezza 

Sono nominati dal DS e hanno il 

compito di controllare la 

sicurezza all’interno dei singoli 

plessi. 

Arch. Gaiga RSPP 

Referenti di plesso 

Referenti antincendio e primo soccorso 

Sportello 

Counselling 

È tenuto da una consulente 

esterna in convenzione con la 

Rete Tante Tinte. È a 

disposizione di alunni, docenti e 

genitori per consulenze 

all’interno del progetto 

“Percorsi di inclusione”. 

Responsabile: Prof.ssa Michela Piazzi 

Tutor Hanno il compito di guidare i 

docenti in anno di formazione 

svolgendo funzioni di 

tutoraggio, counselling e 

supervisione professionale. 

Variano ogni anno in base al numero di 

docenti in anno di formazione e 

all’ordine di scuola di appartenenza 

 


	ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DELTERRITORIO
	RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E  INFRASTRUTTURE MATERIALI

