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Istituto Romano Guardini – VRTN01500C 
Secondaria di II grado  www.istitutoguardini.it Anno di adesione alla Cooperativa 2012 

 

Storia dell’Istituto  

L'Istituto Tecnico Economico ad indirizzo turismo Romano 

Guardini nasce nel 1980 per 

volere della Diocesi di Verona, 

nella persona di Monsignor 

Giuseppe Amari, allora vescovo della città. La sede era all’interno 

del centro Monsignor Carraro (Lungadige Attiraglio a Verona). Nel 

2003 la direzione passa all’Istituto Lavinia Mondin gestito dalla 

Sorelle della Misericordia che a partire dal 2009 mette a nostra 

disposizione gli spazi in Vicolo Santa Caterina. L’ultimo passaggio 

ci vede entrare a far parte della Cooperativa “Cultura e Valori” a 

partire dal settembre 2012. Da quel momento la sede si trova in 

via Madonna del Terraglio a Verona, all’interno del comprensorio 

scolastico Don Nicola Mazza.  Nonostante il travagliato percorso 

degli ultimi anni, l’impegno e la missione della scuola sono 

sempre stati quelli di preparare professionisti del settore aziendale-turistico, che possano acquisire capacità e 

competenze adatte anche al proseguimento degli studi universitari di settore, senza tuttavia mai perdere di 

vista l’attenzione alla persona e alla formazione umana e culturale, seguendo l’insegnamento del teologo 

Romano Guardini. 

 

Governance e Risorse Umane 

 L’organizzazione scolastica è gestita dalla dirigenza 

(preside e vicario) e supportata da un’equipe di 

insegnanti articolata in dipartimenti divisi per aree 

disciplinari. Le riunioni di dipartimento avvengono 

mensilmente, i consigli di classe si incontrano 5 volte 

all’anno, mentre l’intero collegio docenti 3/4 volte 

all’anno.  

 

Vita di classe

Laboratorio informatico

Dirigente
Elena Tosoni

Equipe di dirigenza
•Vicario: Mattia Dusi

•segretaria didattica: Valeria Saddi

Consiglio di Istituto
•rappresentanti dei genitori (uno per classe) 

•due rappresentanti studenti
•due insegnanti; 

• la dirigente

«…Educare significa che io do a quest’uomo coraggio verso sé stesso. Che gli indico i suoi compiti ed 
interpreto il suo cammino, non i miei. Che lo aiuto a conquistare la libertà sua propria». Romano Guardini 
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La gestione del servizio scolastico 

L’Istituto Romano Guardini in questi ultimi 4 anni ha visto 

una sostanziale ripresa, con l’aumento del numero degli 

iscritti fino al completamento delle 5 classi di corso, 

arrivando a ben 76 iscritti in questo anno 2020/2021.  La 

collaborazione con gli enti turistici territoriali e le strutture 

private non è mai venuto meno, si è altresì consolidata al 

fine di garantire la preparazione non solo teorica ma anche 

pratica ed esperienziale. Ogni anno strutture ricettive e 

agenzie di viaggio rinnovano la loro fiducia nei confronti 

della nostra offerta accogliendo i nostri studenti in stage.  

 

Indicatori gestionali 
 

Risorse 2020/21 2019/20 

Docenti 13 16 

Personale ATA 1 1 

Volontari 0 0 

Totale 14 17 

 

Gestione Governance 2020/21 2019/20 

Incontri consiglio istituto 4 2 

Incontri equipe 
dirigenti/coordinatori 4 5  

Incontri collegio docenti 5 2 

Consigli di classe 5 6 

  
 

Attività didattica Classi Allievi Progetti 
individualizzati 

(L.170/10) 

Alunni con 
sostegno 

(L.104/92) 

Incidenza progetti 
e sostegno sul 

totale 

 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 

Secondaria di 2° grado 
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76 84 13 15 4 3 22% 21% 

 

Scelte gestionali educative 

Area  Dettaglio 

Obiettivi strategici della 
scuola in termini di 
apprendimento 

Acquisire un metodo di studio sviluppando una maggiore capacità di ascolto e comprensione (primo 
biennio). Sviluppare un metodo di studio finalizzato ad un approfondimento delle materie e 
all’acquisizione di un linguaggio specifico nelle singole discipline (secondo biennio).Organizzare lo studio 
in modo autonomo e interdisciplinare acquisendo un pensiero critico (classe quinta). 

Strategie attivate per il 
miglioramento degli 
apprendimenti da parte 
dei ragazzi 

Pianificazione studio a casa con tabella settimanale. Programmazione prove scritte. Utilizzo di schemi e 
mappe concettuali. 

  
 

  

Orientamento post-diploma per le facoltà universitarie 

Inserimento lavorativo nel settore aziendale e turistico 

Stage formativi in Italia e all’estero e soggiorni linguistici

Potenziamento economico ed informatico

Studio fin dal primo anno di tre lingue straniere 

Progetti curriculari della scuola
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INDICATORI ECONOMICI ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

 

Incarichi di consulenza 

 

 

Costo del personale e prospetto assenteismo a.s. 2020-2021 

COSTO DEL PERSONALE a.s. 2020-21 

Personale in forza con contratto a tempo indeterminato 151.015,12 € 

Personale in forza con contratto a tempo determinato 152.071,15 € 

TOTALE 303.086,27 € 

 

PROSPETTO ASSENTEISMO PERIODO SETTEMBRE 2020 AGOSTO 2021 

 Ore % 

Ore teoriche 11.377,00  

Ore ordinarie 8.616,46  

Ore straord./supplem. -  

01 Malattia 91,20 0,80% 

02 Maternità Obbligator 280,00 2,46% 

03 Maternità Facoltativa 530,00 4,66% 

INCARICHI DI CONSULENZA - PERSONE FISICHE 

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DR. GIRELLI DAVIDE 

SINDACO DR. BERTAGLIA ENRICO 

SINDACO DR. BROGNARA ALBERTO 

ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) DR. VACCA NICOLA 

DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.) AVV. NUVOLONI ANDREA 

MEDICO COMPETENTE DR. OLIVIERI ALESSANDRO 

RSPP DR. DAVIDE TOSI 

INCARICHI DI CONSULENZA – PERSONE GIURIDICHE 

SOCIETÀ DI REVISIONE  BDO ITALIA S.P.A. 

ENTE DI CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 CSQA CERTIFICAZIONI 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, FISCALI 

E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL 

PERSONALE 

COOPERATIVA SOCIALE CERCATE 
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09 Ferie 938,14 8,25% 

12 Assenze non retribuite (aspettativa) 516,00 4,54% 

19 Precedente Assunzione 87,20 0,77% 

20 Dopo Cessazione 455,00 4,00% 

 

Bilancio preventivo e conto consuntivo a.s. 2020-2021 

 

La Cooperativa Sociale Cultura e Valori, costituitasi il 21 luglio 1995, è cooperativa sociale tipo A ed opera nel 

terzo settore. 

Il bilancio chiuso al 31/08/2021, di seguito riportato, espone una riclassificazione che permette il raffronto con 

il budget previsionale, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente a quanto previsto dal Codice Civile art. 2423 e ss. Il bilancio così redatto è scaricabile dal sito 

internet della Cooperativa nella sezione Chi siamo/bilancio. 

 

Bilancio Consuntivo A.S. 2020-2021 al 31/08/21 

Entrate € 

 Ricavi per servizi educativi   4.684.114 € 

 Contributi da enti pubblici e soggetti privati  2.095.264 € 

Totale 6.779.378 € 

    

Uscite € 

 Costo del personale  -4.086.664 € 

 Costo per gestione automezzi di proprietà e servizi di trasporto  -79.578 € 

 Costi per il mantenimento degli immobili  -686.727 € 

 Costi per servizi direttamente imputabili alle scuole  -874.203 € 

 Altri costi diretti e indiretti imputabili alle scuole  -702.475 € 

 Costi generali   -247.814 € 

Totale -6.677.461 € 

    

 Risultato ante imposte  101.917 € 

 IMPOSTE CORRENTI  -30.683 € 

 Utile (perdita) dell'esercizio  71.234 € 
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Budget previsionale A.S. 2020/2021 

Entrate € 

 Ricavi per servizi educativi   4.649.510 € 

 Contributi da enti pubblici e soggetti privati  2.045.000 € 

Totale 6.694.510 € 

    

Uscite € 

 Costo del personale  -4.098.000 € 

 Costo per gestione automezzi di proprietà e servizi di trasporto  -75.200 € 

 Costi per il mantenimento degli immobili  -730.924 € 

 Costi per servizi direttamente imputabili alle scuole  -827.020 € 

 Altri costi diretti e indiretti imputabili alle scuole  -632.800 € 

 Costi generali   -237.000 € 

Totale -6.600.944 € 

    

 Risultato ante imposte  93.566 € 

 IMPOSTE CORRENTI  -35.000 € 

 Utile (perdita) dell'esercizio  58.566 € 

 

 

Informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 

 

 

  

Tipologia di atto Locatore Conduttore Strutture Indirizzo 

Contratto di locazione 
Istituto Don N. 
Mazza 

Coop. Sociale 
Cultura e Valori 

Istituto Guardini 
Verona, Via 
Madonna del 
Terraglio, 18 
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ORGANIGRAMMA COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI 

 

 

 

 

 

 


