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“Emergenza?”
Tempo di emergenza, verrebbe da dire considerando
l’attuale periodo.
O, da un altro punto di vista, tempo per riflettere, per
mettere nel giusto ordine le cose che contano e per
accantonare quanto ci appesantisce la giornata, quanto
appare indispensabile ma, realmente, rientra nella categoria
delle cose superflue.
A ben vedere, non dovremmo essere più di tanto
preoccupati: il nostro operare, piaccia o non piaccia, si
svolge sempre nell’ambito di qualche emergenza e,
conseguentemente, un po’ di “callo” dovremmo averlo.
Emergenza educativa? Noi ci siamo, e operiamo per
superarla.
Emergenza economica? Sempre presente.
Emergenza valoriale? Siamo sul pezzo.
Quindi, e mi ripeto, proviamo a focalizzarci sulle cose
positive, e a guardare il mondo… con gli occhi di un
bambino: così, forse, possiamo superare la vera
emergenza, che è interiore e consiste nell’avere sempre
delle risposte o nel credere di poter risolvere ogni problema.
Con fede, lasciamo fare a Chi sa di cosa abbiamo bisogno.
Buon anno.
Ugo Brentegani
Presidente

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai
rivelate ai piccoli.›› (Mt 11, 25)
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FINALITÀ DELLA SCUOLA E
PRESENTAZIONE DEI CORSI
“Il tempo della formazione: la riflessione e il confronto alimentano il
cambiamento nel desiderio della costruzione di una pedagogia comune che
permette ai bambini di sperimentare nuove esperienze in continuum.”

Quest’anno i corsi si svolgeranno rispettando le norme per
la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Nel
caso non si potessero svolgere in compresenza verranno
organizzate modalità online che comunicheremo in tempo
utile.
Per l’anno scolastico 2020/2021 la Scuola di Formazione
“Luigi Brentegani” prediligerà le seguenti aree:
- IRC, corsi di richiamo per mantenere l’idoneità
- COORDINATRICI, il biennio per tutte le
che ancora non l’avessero frequentato e
supervisione per le coordinatrici che
frequentato il biennio svolgano il ruolo
scuole

coordinatrici
il gruppo di
dopo aver
nelle nostre

- I FONDAMENTALI, per le insegnanti ed educatrici di
nuova assunzione o che desiderano approfondire i
concetti base della professione
Certe che i collegi, nel nutrimento della formazione, trovino
vere possibilità evolutive vi auguriamo una scelta condivisa,
consapevoli che vivere esperienze quotidiane con in bambini
è un privilegio della nostra professione.
Equipe Centrale
Coordinamento Pedagogico ZeroSei
dott.ssa Francesca Balli
dott.ssa Laura Campagnari
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Ordinamento dei Corsi

Al fine di facilitare la consultazione del presente opuscolo si
è pensato di dare alle pagine colorazione diversificata
secondo le varie Sezioni:

Incontri da recuperare
IRC
Coordinatrici
I fondamentali
Le relazioni

L’attestato di frequenza sarà consegnato, a corso
ultimato, indicando le ore di lezione effettivamente
frequentate.
Ad ogni lezione si dovrà firmare il registro delle
presenze.
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INCONTRI DA RECUPERARE:
COORDINATRICI
2.1 “Biennio per coordinatrici – 1° anno”
Calendario:
19 settembre; 17 ottobre 2020.
Orario: 8.30 -12.30
Sede: F.I.S.M Lungadige B. Rubele, 46 – 37121 Verona

2.2 “Biennio per coordinatrici – 2° anno”
Calendario:
26 settembre; 24 ottobre 2020
Orario: 8.30 -12.30
Sede: F.I.S.M Lungadige B. Rubele, 46 – 37121 Verona
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RICERCA/AZIONE
5.1 “Continuità educativa un processo di
ricerca/azione”
Relatori: Loredana dal Ben - Consulente Pedagogica
Laura Lovato – psicologa-psicoterapeuta
Calendario: 19 settembre 2020
Orario: 8.30 -12.30
Sede: Scuola Infanzia Principessa Jolanda
Via Scuderlando, 234 – Verona

5.2 “Rendere visibile l’apprendimento”
Relatore: Patrizia Guberni – coordinatrice di scuola
Calendario: 12 settembre; 3 ottobre 2020
Orario: 8.30-12.30
Sede: F.I.S.M. Lungadige B. Rubele, 46 – 37121 Verona
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5.3 “Progettare e programmare”
Relatore: Caterina Spillari - formatore
Calendario: 19 settembre 2020
Orario: 8.30 -.12.30
Sede: Scuola Infanzia Ad Onore degli Eroi
Via Roma, 110 - Caselle Sommacampagna VR

5.4a Approfondimento della Direttiva Ministeriale
27/12/2013 “Strumenti di intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale
per l’inclusione scolastica”.
Relatore: Monica Bellavita – psicologa-psicoterapeuta
Calendario: 19 settembre 2020
Orario: 8.30 -.12.30
Sede: Scuola Infanzia San Giovanni Bosco
Via Degli Alpini, 1 – Belfiore VR
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5.4b Approfondimento della Direttiva Ministeriale
27/12/2013 “Strumenti di intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale
per l’inclusione scolastica”.
Relatore: Monica Bellavita – psicologa-psicoterapeuta
Calendario:
giovedì 24 settembre 2020
Orario: 17 - 20
Sede: F.I.S.M Lungadige B. Rubele, 46 – 37121 Verona

5.5 “Il collegio: comunità professionale che genera
cultura”
Relatore: Elena Tosi – consulente pedagogica
Calendario: 19 settembre 2020
Orario: 8.30 - 12.30
Sede: Scuola Infanzia A. Grigolli Bresciani
Via Mazzini, 49 - Cerea VR
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LA DIDATTICA
6.2 “Promuovere la lettura nell'infanzia”
Relatore: Lucia Cipriani – esperta in lettura per l’infanzia

Calendario incontri:
26 settembre; 3-10 ottobre 2020
Orario: 8.30 – 12.30
Sede: Scuola Infanzia Parrocchiale
Via Valpolicella, 31 - 37020 Marano di Valpolicella VR
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
(IRC) Anno scolastico 2020/2021
Presentazione :
Anche quest’anno abbiamo dato un titolo al nostro percorso
di richiamo IRC.
“Strada facendo annunciate che il Regno dei Cieli è
vicino” Mt. 10, 7-15
Dunque mentre viviamo la vita, mentre ancora la pandemia
ci rincorre, siamo chiamate ad essere testimoni di speranza,
abilitandoci reciprocamente ad incontrare Qualcuno capace
di ridarci fiducia, di incoraggiarci, di rimetterci in cammino.
Il viaggio continua e l’opera formativa passa anche
attraverso il meraviglioso e modesto lavoro di chi, come noi,
rimanendo in regia educativa, intesse con i bambini
relazioni significative orientate a conferire significati alla vita
e a sviluppare competenze a saper essere e a saper fare.
Affronteremo il grande tema delle competenze lasciandoci
guidare dalle Nuove Indicazioni IRC le quali sono dirette
“ad un sapere che diventa vita, nel senso che non
rimane relegato a conoscenze e abilità astratte, bensì
si innesta nella complessità del vivere”.

Formatori:
I corsi sono condotti a cura dell’équipe IRC Curia e Fism.
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Programma:
1a

“richiamo per la conferma Idoneità“

pag. 14

1b

“richiamo per la conferma Idoneità“

pag. 14

1c

“richiamo per la conferma Idoneità“

pag. 15

1d

“richiamo per la conferma Idoneità“

pag. 15

LE ISCRIZIONI PER QUESTI CORSI
SARANNO APERTE DAL 19 AL 30 SETTEMBRE
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Tutte le insegnanti che hanno terminato la formazione di
base sono tenute a frequentare il corso di richiamo
almeno ogni tre anni, pena la decadenza dell’idoneità
ottenuta.
É necessario che ogni corsista sia munita del tesserino
rilasciato dall’Ufficio Scuola della Curia per la registrazione
delle presenze. Chi ne fosse sprovvisto può contattare la
segreteria Sig.ra Mirta.

1. a “Corso di richiamo per la conferma dell’idoneità
IRC”
Calendario: 14-21-28 novembre; 5 dicembre 2020
Orario: 8.30 - 12.30
Quota di iscrizione: € 70,00 (iscritte max 45 persone)
Sede: Seminario Minore - Lungadige Attiraglio, 45 - Verona

1. b “Corso di richiamo per la conferma dell’idoneità
IRC”

Calendario: 16-23-30 gennaio; 6 febbraio 2021
Orario: 8.30 - 12.30
Quota di iscrizione: € 70,00 (iscritte max 45 persone)
Sede: Seminario Minore - Lungadige Attiraglio, 45 – Verona
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1. c “Corso di richiamo per la conferma dell’idoneità
IRC”

Calendario: 20-27 febbraio; 6-13 marzo 2021
Orario: 8.30 - 12.30
Quota di iscrizione: € 70,00 (iscritte max 45 persone)
Sede: Seminario Minore - Lungadige Attiraglio, 45 - Verona

1. d “Corso di richiamo per la conferma dell’idoneità
IRC”

Calendario: 20-27 marzo; 10-17 aprile 2021
Orario: 8.30 - 12.30
Quota di iscrizione: € 70,00 (iscritte max 45 persone)
Sede: Seminario Minore - Lungadige Attiraglio, 45 - Verona
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COORDINATRICI
Corso biennale per Coordinatrici
Presentazione:
Il Coordinamento Pedagogico ZeroSei, in continuità con
l’esperienza fatta in questi anni, ripropone il Biennio di
formazione
in
servizio,
finalizzato
alla
piena
valorizzazione della Coordinatrice di scuola, soprattutto nel
suo ruolo di promozione, sostegno e raccordo di tutte le
figure che a vario titolo concorrono alla realizzazione del
servizio. La formazione permanente per la coordinatrice
prevede un aggiornamento mirato a rinforzare ruolo e
funzione ed un percorso metodologico a sostegno della
continuità educativa.

Programma:
2.2 – Biennio per Coordinatrici – 2° anno

pag.17

2.3 – Corso Coordinatrici supervisione

pag.18

LE ISCRIZIONI PER QUESTI CORSI
SARANNO APERTE DAL 19 AL 30 SETTEMBRE

Formatori:
Pedagogiste Coordinamento Pedagogico ZeroSei - Fism Verona
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2.2 “Biennio per Coordinatrici – 2° anno”
Programma e calendario
Destinatari: Coordinatrici di nido integrato, servizi alla
prima infanzia e scuole dell’infanzia che abbiano già
frequentato il primo anno.
Il corso sarà il prosieguo e l’approfondimento dei temi
trattati nel 2019/2020 perseguendo i medesimi obiettivi.
Contenuti:
• normativa
• idea di bambino
• relazione con le famiglie
• iscrizioni
• continuità
• collegialità

Calendario:
incontri mensili.
10 ottobre; 14 novembre 2020;
23 gennaio; 20 febbraio; 20 marzo; 17 aprile 2021
Orario: 8.30 - 12.30
Quota di iscrizione: € 70,00 (iscritte massimo 40)
Sede: F.I.S.M. Lungadige B. Rubele, 46 – 37121 Verona
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2.3 “Corso Coordinatrici supervisione”
Programma e calendario
Destinatari: Coordinatrici di nido integrato, servizi alla
prima infanzia e scuole dell’infanzia che abbiano già
frequentato il biennio e svolgano il ruolo di
Coordinatrice.
Il corso è uno spazio per riflettere sull’efficacia del proprio
agire professionale, sulle scelte metodologiche adottate,
sugli strumenti utilizzati in coerenza tra l’agito e il
dichiarato.
Contenuti:
prendendo spunto dalle problematiche della quotidianità, si
analizza l’esistente aprendo una riflessione di gruppo
cercando le soluzioni possibili e offrendo sostegno per la
promozione del benessere lavorativo.
Calendario:
incontri mensili
17 ottobre; 14 novembre 2020;
16 gennaio; 27 febbraio; 13 marzo; 17 aprile 2021
Orario: 8.30 - 12.30
Quota di iscrizione: € 70,00
(gruppi di 15)
Sede: itinerante nelle scuole delle corsiste
Il primo incontro si terrà presso l’istituto Gresner
Stradone Antonio Provolo, 18/43 - Verona VR
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I FONDAMENTALI

Programma:
3.1 “Le indicazioni nazionali”

pag.20

3.2 “Itinerari di sviluppo 3/6”

pag.21

LE ISCRIZIONI PER QUESTI CORSI SARANNO
APERTE DAL 9 AL 21 NOVEMBRE
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3.1 “Le Indicazioni Nazionali”
Relatore: Lisa Brunelli – psicologa-psicoterapeuta
Destinatari: educatrici nidi e insegnanti scuola dell’infanzia

Finalità e obiettivi:
il percorso si rivolge ad educatrici ed insegnanti che
desiderano conoscere ed approfondire le Indicazioni
Nazionali, il riferimento culturale e pedagogico per la
progettazione del curricolo, approfondendo le implicazioni
pratiche del testo. Il corso ha anche lo scopo di aiutare a
comprendere se ciò che è detto nelle Indicazioni compare
nella propria pratica educativa.
Contenuti:
• le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia;
• i presupposti culturali delle Indicazioni Nazionali;
• le “ricadute” operative nelle scuole;
• la didattica per competenze.
Modalità attuative generali:
Si alterneranno momenti di lezione teorica, lavoro in
sottogruppi, esercitazioni e discussioni in plenaria.
Calendario: 23-30 gennaio; 6-20-27 febbraio 2021
Orario: 8.30 – 12.30
Quota di iscrizione: € 70,00 (iscritte min 15-max 35)
Sede: Scuola Infanzia Gesù Bambino
Via Verona,9 – San Pietro di Legnago VR
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3.2 “Itinerari di sviluppo (3-6)”
Relatore: Amabilia Cordioli- psicologa-psicoterapeuta
Destinatari: insegnanti scuola dell’infanzia
Finalità e Obiettivi:
Riflessioni e approfondimenti che permettono una visione
del mondo infantile nei vari aspetti del percorso di sviluppo
dai tre ai sei anni, con uno sguardo alle tappe evolutive
successive e agli strumenti educativi dell’insegnante.
Contenuti:
• I prerequisiti delle abilità di apprendimento: fiducia,
intenzionalità, controllo interiore, cooperazione.
• Percorsi evolutivi: armonie e disarmonie nelle diverse
aree di sviluppo
• Strategie di intervento che facilitano lo sviluppo di
abilità strumentali e relazionali
• Le funzioni genitoriali
• Consapevolezza e condivisione nelle relazioni scuolafamiglia
Modalità attuative generali:
Riflessioni teoriche, supervisione di situazioni individuate
dalle insegnanti, lavori in piccolo gruppo e sul sé.
Calendario: 23-30 gennaio; 6-20-27 febbraio 2021
Orario: 8.30 - 12.30
Quota di iscrizione: € 70,00 (iscritte min15-max 35)
Sede: Scuola Infanzia Ad Onore degli Eroi
Via Roma, 110 - Caselle Sommacampagna VR
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LE RELAZIONI
Programma:

4.1 “Comunicazione e relazione tra insegnanti
e genitori”
pag.24
4.2 “La relazione con i bambini: la consapevolezza
della fondamentale importanza che riveste nei
contesti educativi”
pag.25
4.3 “Percorsi evolutivi 0/3”
pag.26
4.4 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica approfondimento della Diret
tiva Ministeriale 27/12/2013”
pag.27
4.5 “Dal corpo al pensiero:
osservazioni, sguardi, esperienze”

pag.29

LE ISCRIZIONI PER QUESTI CORSI SARANNO
APERTE DAL 9 AL 21 NOVEMBRE
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4.1 “Comunicazione e relazione
tra insegnanti e genitori”
Relatore: Enrica Bucci – Psicologa - psicoterapeuta
Destinatari: educatrici nido ed insegnanti scuola
dell’infanzia
Finalità e obiettivi:
−
definizione di famiglia, insegnante e/o educatrice e
genitore. Alleanza tra scuola e famiglia, come punto di
forza per lo sviluppo del bambino.
Contenuti:
il corso prevede l'acquisizione di strategie comunicative
volte a favorire un relazione positiva tra insegnanti e
genitori, nelle diverse condizioni di famiglia. È previsto un
breve training sulla comunicazione assertiva. Condivisione
di strategie e problematiche relative alla gestione della
relazione con i genitori.
Modalità attuative generali:
le modalità previste dal corso sono molteplici. Verranno
utilizzati materiali didattici e metodologie esperienziali.
Calendario: 23-30 gennaio; 6-20-27 febbraio 2021
Orario: 8.30 -12.30
Quota di iscrizione: € 70,00 (iscritte min 15 - max 35)
Sede: Scuola Materna Don Candido Mazzi
P.zza Madonna della Salute,4 - Porto di Legnago (VR)
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4.2 “La relazione con i bambini:
la consapevolezza della fondamentale importanza che
riveste nei contesti educativi”
Relatore: Tania Pasquali – consulente pedagogica
Destinatari: educatrici nido ed insegnanti scuola dell’infanzia
Finalità e obiettivi:
sviluppare e alimentare un’attenzione rivolta alle relazioni
educative, stimolare una capacità osservativa che aiuti a
riflettere al fine di cercare soluzioni alle situazioni critiche
che possono sorgere all’interno delle relazioni adultobambino/i.
Contenuti:
• la conoscenza del bambino e dello sviluppo delle
competenze relazionali;
• la figura dell’adulto educatore: gli stili relazionali,
comunicativi, personali;
• il contesto educativo come insieme di relazioni che
favoriscono l’apprendimento.
Modalità attuative generali:
il corso prevede momenti di scambio e di confronto tra i
partecipanti, affiancati a momenti di riflessione e di condivisione di contenuti teorici.
Calendario: 23-30 gennaio; 6-20-27 febbraio 2021
Orario: 8.30 - 12.30
Quota di iscrizione: € 70,00 (iscritte min 15-max 35)
Sede: Scuola Infanzia Don G. Manganotti
Piazza B. Barbarani,3 – Cavalcaselle VR
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4.3 “Percorsi evolutivi (0/3)”
Relatore: Amabilia Cordioli - psicologa-psicoterapeuta
Destinatari: educatrici nido
Finalità e obiettivi:
Riflessioni e approfondimenti teorici e pratici su tematiche
inerenti lo sviluppo dei bambini da zero a tre anni.
Individuazione delle “strategie di pensiero dell’educatrice”
che facilitano l’evoluzione delle competenze nel bambino.
Contenuti:
• Attaccamento e separazione.
• Motricità e linguaggio: la sicurezza di base.
• Alimentazione: dalla madre al rapporto con il mondo.
• Il sonno: la capacità di affidarsi.
• Il controllo sfinterico: adattamento e opposizione.
• La genitorialità: le relazioni familiari
• Gli strumenti dell’educatrice
Modalità attuative generali:
Riflessioni teoriche, supervisione di osservazioni dei bambini
in sezione, lavori in piccolo gruppo e sul sé.
Calendario:
6-13-20-27 marzo; 10 aprile 2021
Orario: 8.30 - 12.30
Quota di iscrizione: € 70,00 (iscritte min15-max 35)
Sede: Scuola Infanzia Principessa Jolanda
Via Scuderlando, 234 – Verona
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4.4 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica; approfondimento della Diret
tiva Ministeriale 27/12/2013”
Relatore: Monica Bellavita – psicologa-psicoterapeuta
Destinatari: educatrici nidi e insegnanti scuola infanzia
Finalità e obiettivi:
• conoscenza approfondita della direttiva ministeriale
BES;
• traduzione della normativa all’interno del PTOF della
scuola dell’infanzia;
• favorire l’apprendimento di un linguaggio comune
inerente alla tematica;
• affinare le modalità osservative del bambino per
promuovere attuazione di una didattica realmente
inclusiva volta a migliorare le condizioni di
apprendimento degli alunni con qualsiasi BES, nonché
di tutti gli alunni del gruppo sezione;
• introduzione del modello ICF e della prospettiva biopsico-sociale;
• individuazione di strategie e metodologie di intervento
correlate rispetto a: osservazione, stesura del profilo,
comunicazione con i genitori, lettura e interpretazione
delle relazioni specialistiche, definizione e stesura del
PDP;
• promuovere l’adozione di didattica inclusiva;
• individuare e promuovere buone prassi.
Contenuti:
il corso si propone di
• approfondire la direttiva sui Bisogni Educativi Speciali
attraverso un commento alla legge ed alle sue finalità;
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• definire i passaggi da un pensiero di integrazione vs un
pensiero di inclusione;
• definire chi sono gli alunni con BES: alunni con
disabilità, alunni con DSA, alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
• definire il concetto di personalizzazione della didattica e
progettazione
dell’intervento
didattico
inclusivo,
prevedendo attività riferite a tutta la classe ed attività
specifiche per l’alunno BES (PDP);
• identificare i bisogni: la direttiva sui BES inquadrata
attraverso la classificazione ICF (come usare ICF per la
rilevazione dei bisogni);
• riflettere su situazioni concrete: come rilevare un BES,
osservazione e segnalazione alla famiglia, buone prassi,
strategie e metodologie di intervento, monitoraggio;
• condividere la didattica per i BES e le modalità di
insegnamento inclusive: aspetti applicativi in termini di
organizzazione e di strumenti didattici specifici volti ad
attivare una strategia inclusiva globale.
Modalità attuative generali:
• lezioni frontali;
• dibattito tra discenti e conduttore;
• attività laboratoriale in sotto-gruppo su situazioni pratiche;
• individuazione ed esempi di buone prassi.
Calendario: 23-30 gennaio; 6-20-27 febbraio 2021
Orario: 8.30 - 12.30
Quota di iscrizione: € 70,00 (iscritte min15-max 35)
Sede: Scuola Infanzia Don G. Fracasso
Via Don Fracasso, 16 – Lugagnano VR
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4.5 “Dal corpo al pensiero:
osservazioni, sguardi, esperienze”

Relatore: Myriam Bianchi – formatrice-neuropsicomotricista
Destinatari: educatrici nidi e insegnanti scuola dell’infanzia

Finalità e Obiettivi:
ll Corso si propone di
emozionale dei bambini,
comunicazione, tenendo
durante la pandemia e le
esperienza dolorosa.

attivare riflessioni sul mondo
via privilegiata di relazione e di
ben presente quanto accaduto
conseguenze generate da questa

Si propone altresì di cercare strategie adeguate per
rispondere al meglio alle difficili modalità comunicative
messe in atto dai bambini.
Il percorso si snoda dal corpo fino al pensiero, come
elementi di integrazione della globalità del bambino.
Contenuti:
La via privilegiata per uno sguardo di comprensione sul
bambino è l’osservazione, in particolare un’osservazione che
valorizzi l’espressività corporea. Lo sguardo dell’educatrice e
dell’insegnante è fondamentale per significare l’azione del
bambino, con un’empatia che sa mantenere giusta distanza
e sa chiamare per nome le proprie emozioni. Accompagnare
il bambino dal corpo al pensiero, passando dalla costruzione
del simbolico, costituisce l’avventura pedagogica su cui
cercheremo di riflettere.
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Modalità attuative generali:
L’evento formativo si configura come un’esperienza
fortemente interattiva, con il coinvolgimento diretto dei
partecipanti a partire dalla loro pratica professionale
quotidiana e da elementi di supervisione pedagogica sulle
criticità. La metodologia prevede docenze frontali, lavori di
gruppo, utilizzo di albi illustrati, video, film, immagini
fotografiche, scrittura creativa.
Calendario: 6-20 febbraio; 6-20-27 marzo 2021
Orario: 8.30 – 12.30
Quota iscrizione : € 70,00 (iscritte min15-max 35)
Sede: Scuola Infanzia Don A. Dalla Croce
Via Giacomo Matteotti, 19 - Monteforte d'Alpone VR
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Per l'organizzazione di serate formative per
Genitori è possibile contattare:

AREA PSICO-PEDAGOGICO-EDUCATIVA
Contattare Equipe Centrale Coordinamento
pedagogico ZeroSei
• dott.ssa Francesca Balli cell. 3477206890
• dott.ssa Laura Campagnari cell. 3389269649

AREA RELIGIOSA
• Don Antonio Scattolini
Delegato al Servizio Pastorale dell’Arte
cell. 3392798766
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ATTENZIONE:
Le
iscrizioni
ai
corsi
verranno
effettuate
esclusivamente per via telematica a partire
dal

19 al 30 SETTEMBRE 2020

PER I CORSI IRC E COORDINAMENTO
dal

9 al 21 NOVEMBRE 2020

PER I CORSI FONDAMENTALI E DIDATTICA
dal sito www.fismverona.it.
Per la partecipazione si comunica che saranno
mantenute le stesse regole degli anni precedenti
deliberate dall’assemblea dei soci del 19 Aprile 2013.
La quota di adesione di ogni singola Scuola a FISM
Verona è comprensiva del costo di iscrizione alla
formazione nella misura di:
- una persona per ogni sezione di Scuola
dell’Infanzia
- una persona per numero massimo 10 bambini per i
Nidi e Sezione Primavera.
UNA VOLTA INVIATA L’ISCRIZIONE NON SARA’
POSSIBILE MODIFICARE IL CORSO PRESCELTO
Eventuali iscrizioni extra avranno un costo pari
ad € 70,00 a corso. Rivolgersi alla segretaria:
mirtamaccacari@fismverona.it
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Organizzazione F.I.S.M. Verona:

SETTORE

NOMINATIVO
TELEFONO

Presidenza

Ugo Brentegani

045 8531453
3666287262

Assistente
Ecclesiastico

Vicepresidenza

Don Domenico

E-MAIL

presidente@fismverona.it

scuola@diocesivr.it

Consolini

045 4949452

Francesca Balli

3477206890

sr.Agostina Magnoni

3461684494

suoragostinafdg@gmail.com

Romano Spillari

3924001874

romanospillari@gmail.com

Direttore

Lucio Garonzi

Referente
Coordinamento

Francesca Balli

045 8531452

3477206890

francescaballi@libero.it

direttore@fismverona.it

francescaballi@libero.it

ZeroSei
Referente Scuola
Permanente

Laura Campagnari

3389269649

Referente
IRC
Segreteria Scuola
Permanente
Segreteria

Giuliana Mantovani

3402818671

info@studiocampagnari.it

mantovanigiuliana@alice.it

Mirta Maccacari

045 8531451

mirtamaccacari@fismverona.it

Chiara Facci

045 8531450

segreteriafism@fismverona.it

Orari apertura al pubblico:
Lunedì e Venerdì 08.30 – 12.30 - Mercoledì 15.30 – 19.00
Indirizzo: Lungadige B. Rubele, 46 - 37121 Verona
Sito WEB:www.fismverona.it
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