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Rete per l’Autorganizzazione Popolare 
Viale Devoto22c 
16040 Chiavari 
 
 

 
 
Oggetto:  
Scuola popolare interculturale e polo informativo e di orientamento: progetto approvato 
660/2017 
 
 
La sottoscritta AURORA RONDINI in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente 
TIGULLIO/PARADISO R@P, Rete per l’Autorganizzazione Popolare -  C.F. 90065350101, 
con sede a CHIAVARI,  Viale Devoto 22C – CAP 16043  
 

DICHIARA 
 
che il progetto dal titolo “Scuola popolare interculturale e polo informativo e di 
orientamento” approvato come da Vostra comunicazione del 07/09/2017 Protocollo n° 
32672/VM/2017 ha avuto ufficialmente inizio in data 25/09/2017 (cfr. allegati) 
 
e pertanto richiede l’erogazione della prima tranche. 
 
Inoltre comunica:  
 
1. che le coordinate bancarie dell’Ente sono: 
 
 
2. Che il personale direttamente coinvolto nell’implementazione del progetto è: 
 
Personale per le pulizie (pagamento con 
contratto prestazione occasionale) 

Hasnaa Tizane 

 
 
4. Che le voci di spesa approvate sono state così modificate  
 
A causa della importante diminuzione del finanziamento OPM, rispetto a quanto richiesto, si 
è reso necessario, almeno per il momento, un ridimensionamento dell’utenza e delle 
attività. Grazie ai contributi garantiti dal Partito della Rifondazione Comunista - Circolo 
Gianna Cassani Rapallo e dell’Associazione Articolo Uno, al fine di predisporre un’offerta 
oraria adeguata alle richieste e continuare ad offrire uno standard elevato nella didattica, 
abbiamo ritenuto necessario avvalerci del supporto di operatori retribuiti, i quali effettuano 
le loro prestazioni nelle ore non coperte dai volontari. Siamo stati così in grado di smaltire 
la lista d’attesa nelle prime tre settimane di attività. Tuttavia prevediamo un aumento 
fisiologico delle richieste soprattutto nella seconda parte dell’anno, anche visti i dati degli 
scorsi anni, sia per doposcuola e sportelli disciplinari, sia per la Scuola di Italiano per adulti 
stranieri.   
 

Spett.le	  Tavola	  Valdese	  
Ufficio	  Otto	  per	  Mille	  	  
Via	  Firenze	  38	  
00184,	  Roma	  	  
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Categoria Budget OPM 
Valdese 

FONDI 
R@P 

Partito della 
Rifondazion
e Comunista 

Articolo 
Uno 

  5000,00 € 2400,00 € 1500,00 € 1000,00 € 

SPESE GENERALI      

Materiale consumo      

toner 200,00 € 200,00 €    

carta stampante 102,00 € 102,00 €    

cancelleria 250,00 € 250,00 €    

prodotti igiene e 
pulizia 

200,00 € 200,00 €    

Utenze      

energia elettrica 1200,00 € 1200,00 €    

telefono e ADSL 720,00 € 720,00 €    

acqua 240,00 €   240,00 €  

smaltimento rsu 100,00 €   100,00 €  

Assicurazione      

attività ordinarie 350,00 € 350,00 €    

attività 
straordinarie 

100,00 €   100,00 €  

Libri di testo      

scuola di Italiano 420,00 € 420,00 €    

Manutenzione      

attrezzature 
informatiche 

200,00 € 200,00 €    

locali 200,00 €   200,00 €  

extra 50,00 €   50,00 €  

SPESE DI 
GESTIONE 

     

Volontari      

rimborsi spese di 
viaggio 

700,00 € 700,00 €    

Retribuzioni 
operatori aggiuntivi 

     

attività didattiche 3800,00 €  2400,00 € 400,00 € 1000,00 € 

pulizie locali 889,00 € 479,00 €  410,00 €  
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Categoria Budget OPM 
Valdese 

FONDI 
R@P 

Partito della 
Rifondazion
e Comunista 

Articolo 
Uno 

Pubblicizzazione      

manifesti 109,00 € 109,00 €    

pieghevoli 70,00 € 70,00 €    

Altre attività      

corso di Arabo 600,00 €     

TOTALI 10500,00 
€ 

5000,00 € 2400,00 € 1500,00 € 1000,00 € 

Avanzi  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Allegati: 

1. sintesi attività dal 02/10/2017 al 25/10/2017 con documentazione fotografica 
(allegato 1) 

2. materiali di divulgazione (manifesti/locandine, pieghevoli) 
 
 

La rappresentante legale della R@P e coordinatrice del progetto 
Aurora Rondini 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Chiavari, 25 ottobre 2017 
  



Rete	  per	  l’Autorganizzazione	  Popolare	  –Associazione	  di	  Promozione	  Culturale	  e	  Solidarietà	  Sociale,	  Sede	  
di	  Chiavari	  (GE),	  viale	  Devoto	  22c	  -‐	  C.F.	  90065350101	  -‐	  SCUOLA	  POPOLARE	  INTERCULTURALE	  Sede	  di	  Rapallo	  (GE)	  -‐	  
via	  Laggiaro,	  44.	  Tel.	  0185.190.881.8	  -‐	  339.234.789.5	  -‐	  347.780.589.5	  -‐	  e-‐mail:	  rapdidattica@libero.it	  
	  

ALLEGATO 1 
 
Sintesi delle attività del progetto SCUOLA POPOLARE INTERCULTURALE E POLO 
INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvazione n° 660/2017) al 16/10/2017 
 
Attività di organizzazione e segreteria: dal 21/08/2017 

• Apertura sede per iscrizioni e informazioni (dal 28/08/2017) 
 
Attività di informazione: 

• Comunicato stampa (allegato) 
• Manifesti e locandine (allegato) 
• Pieghevoli (allegato) 

 
Attività di pulizia della sede: quattro ore, una volta alla settimana 
 
 

Attività con l’utenza 
 

 
Doposcuola (inizio 25/09/215)  
 
 
Scuola Primaria, dal lunedì al venerdì, orario 16.30/18.30: 

• Iscritti effettivi n° 20 
• Iscritti in lista di attesa n° 0 
• Volontari che seguono le attività n° 5 

Garantito rapporto insegnante/allievi ¼ 
 
 
Scuola Secondaria di I e II grado, dal lunedì al venerdì, orario 14.30/15.30-
15.30/16.30 (gli studenti sono suddivisi in due gruppi di un’ora ciascuno; per gli studenti 
che hanno necessità di maggior tempo è prevista la permanenza per entrambe le ore): 
Secondaria di I grado: 

• Iscritti effettivi n° 27 
• Iscritti in lista di attesa n° 0 

Secondaria di II grado: 
• Iscritti effettivi n° 9 
• Iscritti in lista di attesa n° 0 

Volontari che seguono le attività n° 7 
Garantito rapporto insegnante/allievi ¼ 
 
 
 
Sportelli disciplinari (su prenotazione, max 2 studenti a sportello). Orario 16.30/18.30. 
Prenotazione/conferma almeno 24h prima. Gli sportelli si terranno sul soppalco. Ad oggi 
abbiamo n° 15 iscritti (ognuno iscritto a più discipline). Le materie degli sportelli 
corrispondono alle principali richieste delle famiglie e alle competenze dei volontari. 
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OFFERTA SETTIMANALE SPORTELLI DISCIPLINARI 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Italiano  

Storia 

Geografia 

Diritto 

Inglese 

Economia 

politica 

Francese  

Biologia 

Scienze 

Italiano 

Storia 

Geografia 

Latino 

Greco 

Matematica 

Fisica  

Italiano 

Storia 

Geografia 

Diritto 

Inglese 

Francese 

Matematica 

Fisica 

Biologia 

Scienze 

Italiano 

Storia 

Geografia 

Diritto 

Inglese 

Matematica 

Fisica 

Francese  

Storia 

Geografia 

Matematica 

Economia 

aziendale 

Inglese 

Economia 

aziendale 

Diritto 

Matematica 

Biologia 

Scienze 

 
 
Corso di lingua italiana per studenti  
È in fase di preparazione, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Rapallo, un corso di 
potenziamento della lingua italiana per ragazzi stranieri. Le attività si svolgeranno 
indicativamente su tre pomeriggi a settimana impiegheranno due volontari. 
 
Corsi di lingua italiana per adulti stranieri 
 
Livello A0, A1, A2 e B1 quattro corsi:  

- mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 11.30 – inizio mercoledì 18 ottobre 
- martedì e giovedì, dalle 19.30 alle 21.30 – inizio martedì 17 ottobre 

 
Corso di lingua araba 
Riprende anche quest’anno il corso di Arabo. Data di inizio indicativa metà novembre. 
 
Sportelli di consulenza 
Attivi su prenotazione. 
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