
 

 
 

 
CONTRIBUTO FONDAZIONE SAN ZENO 
Contributo concesso per la copertura dei costi di ammissione al Corso di differenziazione didattica 

Montessori per docenti della scuola dell’infanzia / Corso di differenziazione didattica Montessori per 

docenti della scuola per docenti della scuola primaria 

 
Rete Montessori Oggi, con capofila l’Istituto Comprensivo n.4 di Verona, nata con lo scopo di qualificare 

l’offerta formativa con una pratica didattica-metodologica di ispirazione montessoriana attraverso la 

formazione specifica. 

Fondazione San Zeno, attiva dal 1999 e con sede a Verona, eroga contributi a enti e associazioni che 

intraprendono progetti di sviluppo mirati alla scolarizzazione, alla formazione professionale, alla nascita di 

iniziative ed attività economiche in Europa, Asia, Africa e America del Sud. 

Nell’ambito dei progetti rivolti a migliorare la qualità dello studio e dell’offerta formativa, Fondazione San 

Zeno ha accolto positivamente la richiesta della “Rete Montessori Oggi” di Verona, di sostenere una 

proposta formativa a favore di docenti della scuola dell’infanzia e primaria per la diffusione del Metodo 

Montessori. 

Sulla base di tale progetto Fondazione San Zeno ha deciso di contribuire al finanziamento del “Corso di 

differenziazione didattica Montessori per insegnanti di scuola dell’infanzia” e del “Corso di differenziazione 

didattica Montessori per insegnanti della scuola primaria” gestito dall’Associazione Montessori Verona, 

con bando emanato da Opera Montessori. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE Al CONTRIBUTO  

Per accedere al contributo di Fondazione San Zeno i docenti dovranno essere in possesso 

contemporaneamente dei seguenti requisiti: 

1) Essere docente con contratto a tempo indeterminato, residente/domiciliato o in servizio in una 

scuola dell’infanzia o primaria di Verona e Provincia 

 

2) Essere docente della scuola dell’infanzia o primaria della “Rete Montessori Oggi” con capofila 

l’Istituto Comprensivo n. 4 di Verona oppure docente della scuola dell’infanzia o primaria che 

entrerà in “Rete Montessori Oggi” (con l’impegno dichiarato dall’Istituto di appartenenza – vedi 

“Documenti da Allegare”) 

 

3) Essere in numero minimo di due docenti fino ad un massimo di sei docenti provenienti dallo stesso 

Istituto Comprensivo. Nel caso in cui la scuola di provenienza del docente non fosse inserita in un 

Istituto Comprensivo verrà considerato il numero di docenti della singola scuola di provenienza. 

Qualora vi fosse un numero di docenti superiore a sei, verrà effettuata una selezione attraverso 

graduatoria i cui criteri di formulazione vengono indicati nell’apposita “Scheda di valutazione titoli” 

del bando emanato da Opera Montessori. 

 

Fondazione San Zeno coprirà parte del costo del corso previsto per ogni docente fino ad un massimo di 

30 docenti per ogni corso. Nel caso di esubero delle richieste rispetto al numero massimo previsto, verrà  



 

 
 

 

effettuata una selezione attraverso graduatoria i cui criteri di formulazione vengono indicati nell’apposita 

“Scheda di valutazione titoli” del bando emanato da Opera Montessori. 

In caso di rinuncia al corso o di non raggiungimento del monte ore minimo richiesto, il docente dovrà 

coprire l’intero costo del corso a suo carico.  

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO 

Il contributo di Fondazione San Zeno coprirà parte dei costi previsti per ogni docente selezionato*, 

erogando direttamente alla “Rete Montessori Oggi” di Verona:  

- Euro 1.700 per il “Corso di differenziazione didattica Montessori per docenti della scuola primaria” 

- Euro 1.600 per il “Corso di differenziazione didattica Montessori per docenti della scuola 

dell’infanzia” 

 

*Docente Selezionato secondo i criteri di cui al capoverso “CRITERI PER L’AMMISSIONE AL 

CONTRIBUTO”  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO 

• Lettera di intenzioni dell’Istituto Comprensivo o della singola scuola (laddove non sia inserita in un 

Istituto Comprensivo) di voler entrare nella “Rete Montessori Oggi”. 
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