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Spett.le 
TAVOLA VALDESE 

UFFICIO OTTO PER MILLE 
Via Firenze 38 
00184 ROMA 

  
 
 
Oggetto: relazione conclusiva attività – progetto approvato 655/2014 “Dopo scuola 
popolare”. 
 
Con la presente comunico l’andamento del progetto in oggetto. Esso sta 
proseguendo con apertura il 28 settembre (cfr. progetto approvato n°690/2015 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  
§ n° 3 erano studentesse tirocinanti (Scienze della Formazione 

Primaria e Scuola di specializzazione per l’insegnamento agli 
stranieri) 

 
- 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 
§ ravvisata la necessità di specifici recuperi disciplinari, si sono 

attivati degli “sportelli” ad hoc, tenuti da volontari: studenti 
universitari o docenti in pensione;  

§ tutti gli studenti sono stati promossi 
o volontari che hanno seguito le attività:  
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§ n° 14 distribuiti nella settimana, mantenendo un rapporto di 1 a 
max 6 studenti 

§ ogni giorno erano presenti almeno due insegnanti volontari 
 

- 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 
§ totale 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 

§ totale 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 totale partecipanti: 23 
- 1 corso di secondo livello (modulo di 30 ore),  

o due sere alla settimana, ore 19.30/21.30 
o totale 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 

 
 
Precisiamo inoltre che:  

- Tutte le attività sono state assicurate con la polizza n° 1/2012/65/100721452 
stipulata presso UnipolSai assicurazioni agenzia 200 Sestri Levante; 

- Tutti i partecipanti alle attività hanno rilasciato – in proprio o per loro i titolari 
della patria potestà – le autorizzazioni di legge; 

- La maggior parte del materiale per le attività del progetto è stata donata dai 
soci Rap e dai Volontari del Pronto Soccorso (risparmio di € 1062,00 da 
progetto), come i rimborsi forfettari per collaboratori specialisti (risparmio di € 
140,50 da progetto) hanno consentito di far fronte alle spese strutturali e di 
gestione non preventivate. 
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Ricordiamo di non aver ancora ricevuto le targhette da apporre al materiale 
acquistato con il vostro contributo. Vi chiediamo per favore di spedircele al seguente 
indirizzo: 
Rap, Doposcuola Popolare, via Laggiaro 44 – 16035 Rapallo (GE) 
 
 
In allegato alla presente relazione: 

- rendiconto finanziario 
- giustificativi, su CD rom: 

o fatture, scontrini, ricevute attestanti le spese effettuate (cartella 
“spese”) 

o fotografie delle attrezzature acquistate (cartella “foto materiali”) 
o documentazione di autorizzazioni di legge (cartella 

“documenti_attività”) 
o materiale pubblicitario (cartella “pubblicità”) 
o fotografie di alcuni momenti dell’attività (cartella “foto attività”). Si 

precisa che: 
§  sono stati fotografati solo i bambini i cui genitori avevano dato 

autorizzazione 
§ sono riprodotti solo alcuni momenti delle attività in quanto esse 

coinvolgevano direttamente tutti i volontari i quali non avevano il 
tempo di scattare fotografie  

 
E’ possibile 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 di € 1320,00 del 21/01/15 che ci avete effettuato; 
abbiamo proseguito anticipando, noi volontari, le spese sostenute. 
 
Restiamo in attesa del saldo che potete effettuare come bonifico alle seguenti 
coordinate bancarie: 
 
BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE – GRUPPO BANCO POPOLARE 
Intestazione del conto corrente: RETE AUTORGANIZZAZIONE POPOLARE 
IBAN: IT61B0503431950000000324433 
 
 
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, 16 ottobre 2015 



Progetto “DOPO-SCUOLA POPOLARE”- progetto approvato 655/2014 
annualità 1

rendicontazione  unica trance
valuta locale €

VOCI DI SPESA
N. 

RIFERIME
NTO 

PEZZE

TIPOLOGIA 
DOCUMENT

O
RILASCIATO 

DA DATA IMPORTO 
IN EURO

1. spese strutturali
stufa a pellet 1 ricevuta di

acquisto Amazon 18/12/14 559,00
tubi per installazione
stufa 2 Scontrini Mantovani 09/01/15 495,43
supporti per tubi per
installazione stufa 2b Scontrini Mantovani 14/01/15 49,45

3 scontrino Nuova AVEC 29/11/14 10,00
3b scontrino Nuova AVEC 29/11/14 90,00
3c scontrino colorificio 

Federico 30/12/14 21,00

3d scontrino colorificio 
Federico 05/01/15 16,00

3e scontrino Verde Pistacchio 27/11/14 21,00

3f scontrino ferramenta 
Vaccaro 12/12/14 11,50

porta antipanico 5 fattura Campodonico 
Ugo 27/02/15 695,40

6 scontrino Giavina 19/11/14 8,40
6b scontrino Giavina 21/11/14 18,30
6c scontrino Giavina 21/11/14 6,90
6d scontrino Giavina 27/11/14 2,00
6e scontrino ferramenta 

Massone 13/12/14 17,10

6f scontrino ferramenta 
Massone 17/12/14 2,00

6g scontrino Mantovani 17/12/14 10,32
6h scontrino Mantovani 18/12/14 14,70
6i scontrino ferramenta 

Vaccaro 01/12/14 1,50

6l scontrino ferramenta 
Vaccaro 29/12/14 2,20

6m scontrino ferramenta 
Vaccaro 13/01/15 6,60

SCHEMA RIEPILOGATIVO PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

ENTE

colori per
tinteggiatura 

articoli per
installazioni 
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6n scontrino ferramenta 
Leporatti 02/12/14 8,50

6o scontrino ferramenta 
Leporatti 19/12/14 11,70

6p scontrino ferramenta 
Leporatti 16/01/15 19,75

6q scontrino fai da te 11/12/14 23,60
6r scontrino Piombo 23/02/15 6,00
6s scontrino Sanguineti 19/01/15 6,55
6t scontrino ferramenta 

Leporatti 03/02/15 6,10

6u scontrino ferramenta 
Leporatti 15/01/15 1,50

6v scontrino New Tronic 20/01/15 10,00
6w scontrino Eurospin 26/01/15 13,96
6x scontrino ferramenta 

Vaccaro 18/09/15 32,00

6y scontrino centro sicurezza
Ozzimo 15/09/15 7,50

2. spese gestione e
compensi

7 scontrino Ponte Nuovo 21/01/15 45,00
7b scontrino Ponte Nuovo 02/03/15 45,00
8 scontrino ipercoop 17/01/15 42,47
8b scontrino ipercoop 31/10/14 5,98
8c scontrino ipercoop 03/03/15 43,36
8d scontrino ipercoop 28/03/15 2,69

rimborso forfettario
spese volontario
sorveglianza

9
dichiarazione 
di ricevuta
pagamento

Devoto 30/06/15 330,00

rimborso forfettario
spese viaggio 10

dichiarazione 
di ricevuta
pagamento

dott.ssa 
Francesca 
Rossini

30/06/15 70,00

rimborso forfettario
spese viaggio 10b biglietto treno Daniele 

Clementi 30/06/15 59,50
11 fattura Publiriviera 31/10/14 42,70

11b ricevuta affissioni 
Rapallo 06/11/14 20,00

11c ricevuta affissioni 
Rapallo 07/11/14 20,00

23 bolletta Enel 04/04/15 122,85
23b bolletta Enel 04/06/15 102,33
24 bolletta Uno 

Communication 12/03/15 49,15

24b bolletta Uno 
Communication 01/05/15 84,27

24c bolletta Uno 
Communication 01/10/15 86,20

3. acquisti attività
progetto

12 scontrino Alfabeto 21/01/15 5,00

articoli per
installazioni 

acquisto pellet

serratura  chiavi

Enel

telefono e wirless

pubblicizzazione 
progetto

materiali pulizia

cancelleria



12b scontrino Alfabeto 29/01/15 13,80
blocchetti ricevute 12c scontrino cartotecnica Lo

Schizzo 15/09/15 6,20
materiale ludico 13 scontrino Eurospin 09/03/15 2,59
strumentazione 
informatica 
(computer)

14 fattura Futurshop2013 23/10/14 246,51

strumentazione 
informatica 
(stampante)

15 ricevuta di
acquisto Amazon 28/01/15 137,61

cavo stampante 15b scontrino C&C 05/01/15 5,00
16 ricevuta di

acquisto Amazon 28/01/15 47,00

16b ricevuta di
acquisto Amazon 04/03/15 93,00

16c ricevuta di
acquisto Inchiostri IT 25/09/15 116,51

videocamera 17 ricevuta di
acquisto Amazon 22/10/14 182,16

tappetini 18 ricevuta di
acquisto Amazon 04/03/15 42,50

cuscini 19 fattura Ikea 04/03/15 29,79
portarotoli 20 ricevuta di

acquisto Amazon 04/03/15 25,10

portarotolo 21 ricevuta di
acquisto Amazon 04/03/15 9,89

lavagna 22 ricevuta di
acquisto Amazon 28/01/15 64,90

TOTALE 4.405,02

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

il disavanzo è a carico Rap

toner

cancelleria


