
I vostri figli frequentano il corso di italiano  
nella nostra scuola elementare Grundschule 
am Senefelder Platz? 

A Berlino esistono solo due scuole elementari 
bilingue italiane (cosiddette scuole europee) ed 
entrambe si trovano nei quartieri occidentali della 
città. 

Nonostante il numero altissimo di bambini italo-te-
deschi di Prenzlauer Berg e quartieri limitrofi non  
esistevano soluzioni alternative finché Verba  
Volant e.V. (associazione senza fini di lucro  
fondata da genitori italo-tedeschi) non ha  
avviato nel 2011 una partnership con la scuola   
Grundschule am Senefelder Platz. 

Grazie alla stretta collaborazione con la direzio-
ne della scuola è stato possibile inserire nel pro-
gramma scolastico l’insegnamento della lingua 
italiana nell’orario scolastico ufficiale.  

Sapete come funziona l’organizzazione del 
corso e come viene finanziato? 

Le ore di italiano, tenute da insegnanti madrelin-
gua, sono gestite da bocconcini di cultura e.V., 
associazione che opera al fine di promuovere la 
conoscenza della lingua e della cultura italiana di 
bambini e ragazzi in Germania, e finanziata dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI).

A differenza di altri corsi di lingua nel nostro 
progetto definito “Modello Schule am Senefel-
der Platz” le ore di italiano sono distribuite in 
maniera omogenea all’in-
terno dell’orario scolastico 
settimanale. Trattandosi di 
un’offerta aggiuntiva il voto 
in  pagella viene inserito 
come un giudizio per una 
materia supplementare.

Sapete chi è Verba Volant e.V.?
Siamo noi, i genitori dei bambini che frequentano i corsi di italiano.



L’iscrizione all’associazione Verba Volant 
e.V. dovrebbe essere obbligatoria dall’an-
no di iscrizione a scuola ovvero dalla pri-
ma classe perché da essa  dipende la conti-
nuità del progetto. La quota associativa è di  
25 euro annuali  (anno solare) per famiglia e si 
paga solitamente a Gennaio quando si tiene l’as-
semblea annuale.

Ruolo di Verba Volant e.V. 

Oltre ad aver lanciato il progetto la nostra associazione si occupa di coordinare dall’interno il buon fun-
zionamento delle lezioni e cura i rapporti con la scuola affinché i bambini abbiano anche attività in italiano 
nel pomeriggio e si crei una comunità attiva da cui il bilinguismo dei nostri figli venga al meglio supportato. 
Verba Volant e.V. stipula annualmente un contratto con la scuola che garantisce la formazione di classi.  
Verba Volant rappresenta gli interessi della comunità italiana nella scuola.

Come iscriversi

Scarica il modulo d’iscrizione:

Il progetto dipende da tutti noi!

85€ 
l’iscrizione a Bocconcini (30 euro a semestre) + 

la quota associativa di Verba Volant e.V. (25 euro)
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Il costo totale annuale per la partecipazione al 
corso di italiano am monta a 85 euro e comprende 
l’iscrizione a Bocconcini e la quota associativa di 
Verba Volant e.V.

L’iscrizione ha il doppio effetto di creare una base 
economica affinché l’associazione possa finan-
ziare delle attività e piccoli progetti in italiano ed 
assicurare alle  famiglie bilingue dei bambini iscrit-
ti ai corsi di essere rappresentate unitariamente. 

Fino a quest’anno  Verba Volant  e.V.  non è anda-
ta classe per classe fiscalmente a controllare che 
le famiglie fossero iscritte all’associazione ma al 
momento abbiamo pochi membri attivi e la conti-
nuazione del progetto senza la partecipazione di 
tutti è in serio pericolo. 

Chiediamo quindi a tutte le famiglie  che benefi-
ciano del corso (magari da anni e magari per due 
o più figli) di iscriversi e partecipare attivamente 
alla vita dell’associazione. 

Costi del corso 

Kontoinhaber:
Verba Volant e.V.  
IBAN  DE 0943 0609 6711 2154 8800  
BIC    GENODEM1GLS

www.verbavolant-ev.de/Iscrizione

https://www.verbavolant-ev.de/Iscrizione

