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Oggetto:  
SCUOLA	   POPOLARE	   INTERCULTURALE	   E	   POLO	   INFORMATIVO	   E	   DI	  
ORIENTAMENTO 
Progetto approvato n° 690/2015 
 
 
La sottoscritta AURORA RONDINI, legale rappresentante dell’Ente R@P, Rete per 
l’Autorganizzazione Popolare, C.F. 90065350101,	   con sede a Chiavari, Viale Devoto 22c, CAP 
16045 
 

COMUNICA 
- che il progetto SCUOLA	   POPOLARE	   INTERCULTURALE	   E	   POLO	   INFORMATIVO	   E	   DI	  

ORIENTAMENTO approvato come da Vostra comunicazione del 11/09/2015 , Protocollo 
n18604/gc/2015, e successiva approvazione di variazione con vostra mail del 17/11/2015, si 
è concluso come da programma e da documentazione allegata 

- che la documentazione della prima trance al 31/12/2015 è stata spedita con raccomandata il 
25/01/2016 e via mail sempre il 25 gennaio, la documentazione della seconda trance al 
31/03/2016 è stata consegnata “brevi manu” nel mese di aprile 

- che abbiamo ricevuto un vostro primo accredito di 1860,00 € in data 26/01/2016 e un 
secondo accredito di € 3720,00 in data 27/04/2016 

 
ALLEGA 

1. Rendicontazione della terza tranche dal 01/04/16 al 30/08/2016 in .pdf (file in excell e pezze 
giustificative su cd in cartella “spese Tranche 3”) 

2. Foto di attività dal 1/04/2016 al 30/08/2016 e festa fine anno con conferenza stampa il 
25/06/16 (su cd in cartella “foto attività”) 

3. Rendicontazione attività al 30/08/2016 (nel presente documento) 
 
In fede 
 

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

	  
 
 
 
 
Chiavari, 29 ottobre 2016  

Spett.le	  Tavola	  Valdese	  
Ufficio	  Otto	  per	  Mille	  	  
Via	  Firenze	  38	  
00184,	  Roma	  	  
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Rendicontazione delle attività del progetto SCUOLA POPOLARE INTERCULTURALE E POLO 
INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvazione n° 690/2015) al 30/08/2016 
 
Ad integrazione e aggiornamento di quanto già inviato in data 25/01/2016 (prima tranche) e 
quanto consegnato “brevi manu” nel mese di aprile 2016 (seconda tranche). 
 

Attività con l’utenza 
 
Doposcuola   
Sono stati continui i rapporti con le scuole e con gli insegnanti. Nel mese di luglio abbiamo 
partecipato ad un incontro con il Dirigente e le insegnanti dell’Istituto Comprensivo per 
verificare gli interventi necessari per il prossimo anno. 
 
Scuola Primaria, dal martedì al venerdì, orario 16.30/18.30: 

• Iscritti effettivi n° 37 
 
Volontari che seguono le attività n° 12 
Garantito rapporto insegnante/allievi ¼ 
 
Scuola Secondaria di I e II grado, dal martedì al venerdì, orario 14.30/15.30-15.30/16.30 (gli 
studenti sono stati suddivisi in due gruppi di un’ora ciascuno; per gli studenti che avevano 
necessità di maggior tempo si è concessa la permanenza per entrambe le ore): 
Secondaria di I grado: 

• Iscritti effettivi n° 30 
Secondaria di II grado: 

• Iscritti effettivi n° 7 
 
Volontari che seguono le attività n° 9 
Garantito rapporto insegnante/allievi ¼ 
 
Sportelli disciplinari (su prenotazione, max 2 studenti a sportello). Orario 15.30/18.30. Abbiamo 
avuto n° 28 iscritti (ognuno iscritto a più discipline). Le materie degli sportelli hanno corrisposto 
alle principali richieste delle famiglie e alle competenze dei volontari. 
 

- Biologia 

- Diritto 

- Economia aziendale 

- Fisica  

- Francese 

- Inglese 

- Italiano storia geografia 

- Latino 

- Matematica 

- Scienze 

- Storia dell’arte 

- Tecnologia 



Rete	  per	  l’Autorganizzazione	  Popolare	  –Associazione	  di	  Promozione	  Culturale	  e	  Solidarietà	  Sociale,	  Sede	  di	  
Chiavari	  (GE),	  viale	  Devoto	  22c	  -‐	  C.F.	  90065350101	  
	  
	  
 
Doposcuola estivo 
Dal 12 al 28 luglio e dal 23 agosto al 15 settembre per un totale di 15 giornate (dalle ore 15 alle ore 
18) sono stati seguiti nei compiti delle vacanze e nel recupero degli obblighi formativi n° 18 
studenti di scuola Primaria e Secondaria di I e II grado.  
 
 
Corsi di lingua italiana per adulti 
 
Dal 5 aprile si sono svolti: 

- La continuazione del corso “prerequisiti” A0 (competenze che devono essere acquisite 
prima di iniziare il corso A1) e A1, per un totale di circa 90 ore (10 frequentanti) 

- il corso A2 (12 frequentanti) 
- sono stati seguiti 2 corsisti per la preparazione all’esame per l’ottenimento del permesso di 

soggiorno CE di lungo periodo, entrambi hanno superato l’esame 
 
Numero docenti: 5 volontari (di cui 3 specializzati) 
 
Materiali usati per gli utenti: 

- presentazione dei dialoghi in PowerPoint con videoproiettore 
- dispense di comunicazione, dialogo ed esercizi lessicali e grammaticali 
- libro di testo: Paolo Cassiani, Laura Mattioli, “Facile Facile A0”, “Facile Facile A1”, 

“Facile Facile A2”, “Facile Facile Test A2” ed. Nina 
- dizionari di lingua araba, russa e albanese 

Materiali usati per la preparazione dei docenti: 
- materiali glottodidattici da siti in rete, in modo particolare dal sito del Ministero 

sull’insegnamento L2.  
- Libri di testo: Eraldo Affinati, Anna Luce Lenza, “Italiani anche noi”, ed. Il margine 

 
Sportelli di consulenza 
N° sportelli effettuati: 10 
 
Attività di organizzazione e segreteria: dal martedì al venerdì, ore 14.30/18.30 
 
Attività di informazione: 

• Facebook: doposcuola popolare 
• Sito internet: www.rifondazionetigullio.it/gap 
• E-mail: rapdidattica@libero.it 
• Tel. 0185 1908818 (sede) – 339 2347895 (Rondini) – 347 7805895 (Gesino) 

 
Attività di pulizia della sede: due/tre ore, due volte alla settimana (lunedì e giovedì) 
 
 
La Scuola Interculturale Popolare sta proseguendo anche per l’anno scolastico 2016/17. 
 



Annualità 1

Indirizzo Ente c.a.p. 16043 Genova

Altri dati Ente R@P codice fiscale: 
90065350101 Partita I.V.A.

Coordinate bancarie

N. RIFERIMENTO 
DOCUMENTO 

GIUSTIFICATIVO
RILASCIATO DA DATA

IMPORTO 
IN EURO

71 scontrino panificio Astrid 05/04/16 3,1
72 scontrino panificio Astrid 06/04/16 3,89
73 scontrino panificio Astrid 13/04/16 4
74 scontrino panificio Astrid 22/04/16 4,4
75 scontrino panificio Astrid 26/04/16 5
76 scontrino panificio Astrid 03/05/16 3
77 scontrino coop 28/04/16 1,49
78 scontrino coop 19/04/16 1,31
79 scontrino coop 07/04/16 1,8
80 scontrino coop 08/04/16 1,27

81 scontrino coop 14/04/16 1,52

82 scontrino happy hour 08/05/16 2
83 scontrino coop 10/05/16 1,91
84 scontrino coop 12/05/16 2,67
85 scontrino coop 24/05/16 1,4
86 scontrino supermercato di meglio 25/05/16 4,24
87 scontrino panificio Astrid 27/05/16 4
88 scontrino panificio Astrid 31/05/16 3,4
89 scontrino panificio Astrid 01/06/16 2,8
90 scontrino panificio Astrid 07/06/16 3
91 scontrino panificio Astrid 08/06/16 1,4
92 scontrino panificio Astrid 12/04/16 3,37
93 scontrino panificio la rosa 21/04/16 4,97
94 scontrino panificio Astrid 06/05/16 3,28
95 scontrino panificio Astrid 17/05/16 3

merenda

VOCI DI SPESA

1. SPESE DI GESTIONE E COMPENSI

ALLEGATO B- ITALIA

 SCHEMA RIEPILOGATIVO PER IL RENDICONTO DEI PROGETTI IN ITALIA

Rete per l’Autorganizzazione Popolare

Chiavari

Aurora Rondini 

0185 1908818

codice IBAN: IT61B0503431950000000324433

Numero tranche 
rendicontata …. TERZA dal 
1/04/16 al 30/08/2016

viale Devoto 22/c

BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA 
LIGURE – GRUPPO BANCO POPOLARE

339 2347895

SCUOLA POPOLARE INTERCULTURALE E POLO 
INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

TIPOLOGIA DOCUMENTO E 
NUMERO



96 scontrino panificio la rosa 19/05/16 3,64
96b scontrino panificio Astrid 19/07/16 8,3

97 scontrino coop 22/06/16 27,65
98 scontrino casa più 22/06/16 8,87
99 scontrino casa più 23/06/16 3

100 scontrino panificio Astrid 25/06/16 26
101 scontrino ipersoop 07/04/16 3,68
102 scontrino coop 28/04/16 1,96
103 scontrino ipersoop 17/06/16 7,95
104 scontrino ferramenta leporatti 20/06/16 4,6
105 scontrino ipersoop 22/06/16 6,33
106 nota di consegna Libraccio.it 06/04/16 15
107 ricevuta d'acquisto Amazon 06/04/16 34,2
108 fattura Nina edizioni 06/04/16 27,9
109 nota di consegna Libraccio.it 08/04/16 57
110 fattura Nina edizioni 08/04/16 31,9
111 fattura Nina edizioni 26/04/16 45,8
112 fattura Nina edizioni 28/04/16 23,7
113 fattura marzo/aprile Enel 06/05/16 156,87
114 fattura maggio/giugno Enel 20/06/16 132,35
115 fattura luglio/agosto Enel 25/08/16 112,61
116 fattura aprile/maggio Uno Communication 26/05/16 67,28
117 fattura giugno/luglio Uno Communication 25/08/16 59,8

compenso per pulizie (voucer) 118 - 118a - 118b - 
118c

voucer x n° ore 43 Inps 31/05/16 430

118a documento 0012713 Banca ITB 16/04/16 1,7
118b documento 0013597 Banca ITB 28/05/16 1,7
118c documento 0013960 Banca ITB 22/06/16 1,7

119 bonifico a Francesca Gardella conto Rap 16/06/16 21

testo per docenti: grammatica italiana per stranieri 120 ricevuta d'acquisto Amazon 06/04/16 8,08
testo per docenti: esercizi grammatica italiana per stranieri 121 ricevuta d'acquisto Amazon 06/04/16 7,23
libri per bambini 122 ricevuta d'acquisto Amazon 05/07/16 23,8

TOTALE 1.433,82

TOTALE rendicontato I
trance

2.856,44

merenda

festa chiusura anno

materiale di consumo

testi e materiale per studenti adulti

utenza Enel

utenza telefono

rimborso spese viaggio per collaboratori (piè di 
lista sino al 30/08/16)

2. ACQUISTI BENI PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO 

commissione voucer



TOTALE rendicontato II
trance

1.918,21

TOTALE rendicontato III
trance

1.433,82

TOTALE SPESE
RENDICONTATE

6.208,47

totale spese rendicontate a
carico RAP

8,47

FINANZIAMENTO 
PROGETTO

6.200,00

ACCREDITAMENTO 
DA TAVOLA VALDESE

26/01/16 1.860,00

ACCREDITAMENTO 
DA TAVOLA VALDESE

27/04/16 3.720,00

TOTALI 
ACCREDITAMENTI

5.580,00

RIMANENZA 
PROGETTO

620,00

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


