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Spett.le 
TAVOLA VALDESE 

UFFICIO OTTO PER MILLE 
Via Firenze 38 
00184 ROMA 

  
Oggetto: andamento attività – progetto approvato 655/2014 “Dopo scuola 
popolare”. 
 
Con la presente comunico sinteticamente l’andamento del progetto in 
oggetto al giugno 2015. Esso proseguirà con apertura il 28 settembre (cfr. 
progetto presentato con il nome SCUOLA	  POPOLARE	  INTERCULTURALE	  E	  POLO	  
INFORMATIVO	  E	  DI	  ORIENTAMENTO).	  	  
 
Attività di doposcuola:  

- scuola Primaria, dal martedì al venerdì, orario dalle 16.30 alle 
18.30 (scelto perché la maggior parte di loro frequenta la scuola a 
tempo pieno) 

o iscritti e frequentanti a giorni alterni e a gruppi:  
§ n° 28 alunni dalla classe I alla classe V, di cui 15 

stranieri e 13 italiani;  
§ erano presenti parecchi casi di dislessia che sono stati 

seguiti da volontari esperti, in collaborazione con gli 
insegnanti di scuola; 

§ hanno tutti partecipato con ottimi risultati scolastici 
o volontari che hanno seguito le attività: 

§  n° 13, distribuiti nella settimana, mantenendo un 
rapporto di 1 a max 6 studenti 

§ ogni giorno era presente almeno un insegnante 
volontario di scuola primaria  

 
- Scuola Secondaria  

o di I Grado, dal martedì al venerdì, orario dalle 14.30 alle 
16.30: 

§ n° 22 alunni dalla I alla III classe, di cui 8 stranieri e 
14 italiani; 

§ erano presenti casi di difficoltà in lingua italiana e in 
matematica (anche disgrafia e discalculia). Si è avuta 
particolare attenzione alle attività in lingua inglese; 

§ per affrontare al meglio le problematiche disciplinari e 
di applicazione allo studio, si è deciso di costituire 
gruppi di studenti (prima ora e seconda ora) 

§ tutti gli studenti, fatta eccezione di due, hanno 
conseguito ottimi risultati  

o di II Grado, dal martedì al venerdì, orario dalle 14.30 alle 
16.30: 

§ n° 11 alunni del primo biennio,  n° 3 stranieri; n° 8 
italiani 

§  
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§ ravvisata la necessità di specifici recuperi disciplinari, 

si sono attivati degli “sportelli” ad hoc, tenuti da 
volontari docenti in pensione;  

§ tutti gli studenti sono stati promossi 
o volontari che hanno seguito le attività:  

§ n° 14 distribuiti nella settimana, mantenendo un 
rapporto di 1 a max 6 studenti 

§ ogni giorno erano presenti almeno due insegnanti 
volontari 

§ n° 3 erano studentesse tirocinanti (Scienze della 
Formazione Primaria e Scuola di specializzazione per 
l’insegnamento agli stranieri) 

 
- laboratori (scuola primaria e secondaria): 

o laboratorio di scienze, al lunedì dalle 16.30 alle 18.30 
§ alunni di scuola primaria e secondaria di I grado 
§ tot alunni partecipanti: circa 15 ogni lunedì 
§ docente: prof. Angelo Bottiroli 

o laboratorio di cinema ed effetti speciali, un lunedì al mese 
dalle 14.30 alle 16.30 per la scuola primaria e dalle 16.30 
alle 18.30 per la scuola secondaria 

§ tot alunni partecipanti circa 10 a gruppo 
§ docente: Daniele Clementi 

o laboratorio di lettura: un sabato mattina al mese previsto, 
effettuato solo un sabato per motivi organizzativi 

§ partecipanti: 23 alunni 
§ docente: Marianna Langella 

 
Corsi di lingua italiana per adulti stranieri: 

- 2 corsi di primo livello (moduli di 30 ore), 
o  due in orario serale (tre sere alla settimana, ore 

19.30/21.30), ed uno al mattino (due mattine, ore 
9.30/11.30). Quest’ultimo è stato effettuato al mattino per 
favorire la partecipazione delle allieve donne 

o tot partecipanti: 23 
- 1 corso di secondo livello (modulo di 30 ore),  

o due sere alla settimana, ore 19.30/21.30 
o tot partecipanti: 12 

- dopo ogni corso è stato rilasciato attestato di partecipazione 
- nazionalità dei partecipanti: Marocco, Tunisia, Albania, Romania, 

Australia, Russia, Centro-Sud America, Cina; 
- volontari che hanno tenuto i corsi: n° 5, specializzati in 

insegnamento agli adulti, di cui due tirocinanti della scuola di 
specializzazione per l’insegnamento agli stranieri 

 
Sportello informativo e di orientamento: 

- è stato attivato su appuntamento 
- circa 20 persone ne hanno usufruito 
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Inoltreremo la relazione finanziaria e la relazione dettagliata corredata da 
documentazione fotografica in un’unica trance entro il mese di ottobre, 
come comunicatomi telefonicamente essere possibile. 
Potete comunque vedere l’attività effettuata, seguendoci su Facebook 
“doposcuola popolare” (anche se non molto aggiornato dagli operatori in 
quanto già gravati dagli impegni del volontariato nel doposcuola e dal 
lavoro personale …) 
 
Ringraziamo per il primo bonifico che ci avete effettuato e abbiamo 
proseguito anticipando, noi volontari, le spese sostenute. 
 
 
 
 
Ancora ringraziamo per la fiducia accordata e porgiamo i più cordiali e 
fraterni saluti. 
 

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

 
 
 
Chiavari, 29 agosto 2015 
 


