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        Ai Dirigenti Scolastici 
        degli istituti comprensivi di Verona 
       e p.c.      ai docenti referenti delle scuole della rete 
        All’albo web dell’Istituto 
Prot./data (segnatura in basso)       
 
OGGETTO: progetto:  Riscoperta di Maria Montessori: educare nella pace – RETE MONTESSORI 
     Corsi di differenziazione didattica Montessori per docenti di scuola dell’infanzia (3-6) e primaria (6-11) 
 
Questo Istituto Comprensivo nel ruolo di scuola capofila della RETE MONTESSORI 10.0 e OLTRE ha presentato ad aprile 
2019 alla Fondazione San Zeno il progetto “Riscoperta di Maria Montessori: educare nella pace” che prevede la 
formazione e attuazione della metodologia montessoriana nelle scuole dell’infanzia e primarie. Il progetto si è 
concretizzato con il Bando dell’Opera Nazionale Montessori pubblicato il 2 agosto 2019 in cui si prevede un contributo 
della Fondazione San Zeno per la formazione  secondo i criteri indicati e la collaborazione con l’Associazione 
Montessori Verona come ente gestore.  
Si ritiene utile ripercorrere  i passi che hanno portato alla realizzazione del progetto per il quale la Fondazione San 
Zeno contribuirà successivamente anche per l’acquisto dei materiali: 

 un corso di formazione per gli anni scolastici 17/18 e 18/19 con Fondazione Montessori Italia promosso dalla 

prof.ssa Sara Agostini e il suo team di docenti, frutto di un progetto presentato dagli IC 18 e 19 di Verona a 

Fondazione CARIVERONA,  

 il progetto “Montessori 10.0 e oltre...” presentato dall’IC 04 Verona a Fondazione San Zeno per richiedere 

fondi per il materiale di sviluppo per la classe prima del plesso “Rosani” del’IC 4 VR,  

 la formazione di una rete con l’IC 04  Verona come capofila per cominciare e condividere un percorso di 

formazione completo fascia 3-11  per i docenti  

 il corso formazione dell’Ambito 1 di  40h svolte in 6 sabati, con docenti dell'Opera Nazionale Montessori 

(ONM) a cui hanno  aderito 124 docenti. 

 

Si chiede ai dirigenti a dare ampia diffusione tra i docenti del progetto di formazione pubblicato con Bando 

dell’Opera Nazionale Montessori il 2 agosto 2019 reperibile ai seguenti link 

http://www.montessoriverona.it/  

http://www.operanazionalemontessori.it/formazione/corsi-nazionali/corsi-in-partenza/848-verona-corsi-3-

6-e-6-11-2019-2021  

si invita a porre attenzione ai criteri per i quali è possibile accedere al contributo della Fondazione San 

Zeno, tra i quali l’adesione alla “RETE MONTESSORI 10.0 e oltre”, inizialmente anche attraverso una lettera 

di intenzione di cui si allega fac-simile. 

I codici identificativi dei corsi inseriti sulla Piattaforma SOFIA per l’utilizzo della carta docente sono i 

seguenti: 

- corso per docenti di scuola primaria ID 49357 

- corso per docenti di scuola dell’infanzia ID 49360 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 

Cordiali saluti 

         La dirigente scolastica 

         Maria Stanghellini 
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