
                                                                                           

 

 

                                                          

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 

Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo 

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976 

geic85700d@istruzione.it 
www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 

 
 

 
COMUNICAZIONE n. 117 
 

Ai genitori dei bambini di 5 anni 
della Scuola dell’Infanzia 

 
 
OGGETTO: attivazione moduli PON anno scolastico 2018-19 
 
 

 
OGGETTO: corsi con finanziamenti europei  

L’Istituto è lieto di comunicare che grazie al finanziamento ottenuto con un progetto 
specifico nell’ambito dei PON, sarà possibile realizzare dei corsi gratuiti, anche per 

quest’anno, per i bambini di 5 anni, per potenziare le loro abilità e competenze, in 
vista del passaggio alla scuola Primaria.  
 

Di seguito si presenta una sintesi del progetto e le principali caratteristiche.  
 

Che cosa sono i PON? Piani operativi nazionali, sono dei finanziamenti europei alle 
scuole italiane, per la realizzazione di progetti di vario tipo (infrastrutture, corsi per 
allievi, ecc). Il progetto presentato dal nostro Istituto è stato approvato e godrà del 

finanziamento.  
Quali saranno i corsi? Nel presente anno scolastico si terranno due corsi, uno 

relativo al potenziamento delle attività linguistiche, il secondo relativo a varie attività 
tra cui in particolare attività di psicomotricità e di precalcolo.  
Quando si svolgono i corsi? I corsi, constatata l’impossibilità di proporre altre fasce 

orarie al di fuori dell’orario scolastico (dopo le 16.30, al sabato, ecc) si svolgeranno 
nelle ore di scuola, per un intervento di 90’ nel periodo tra inizio gennaio e metà 

maggio  circa (in giornate ed orari che saranno comunicati al più presto).  
Chi saranno le docenti? Le docenti sono insegnanti della scuola; la docente del 
corso di attività linguistiche sarà la maestra Mara Tamassia, supportata dalla maestra 

Daniela Badaracco; la docente del corso di pluriattività sarà la maestra Laura Lapis, 
supportata dalla maestra Francesca Aloisi.  

Come è possibile avere più informazioni sul contenuto dei corsi? o altre 
informazioni sul progetto? Sarà possibile consultare una pagina apposita sul sito 
dell’IC Rapallo, seguendo le indicazioni riportate sotto:  

• cercare IC Rapallo su un qualunque motore di ricerca e aprire la pagina;  

• sotto l’intestazione, c’è un grande banner rettangolare con scritto PON: bisogna 

cliccare su quello;  

• si apre una pagina con una serie di progetti: si deve cliccare sul penultimo 

“Avviso 1953 2017 Competenze di base Infanzia”  

• si apre una pagina, che nella parte alta contiene le informazioni sul progetto e 

la modulistica  
Bisogna iscriversi? Sì, perché anche se è effettuato in orario scolastico, il progetto 

va rendicontato in maniera trasparente e la scuola deve caricare su piattaforma 
apposita tutti i dati dei bambini partecipanti. Quindi è indispensabile iscriversi.  
Che cosa bisogna fare per iscriversi? Sarà necessario scaricare (dal sito, nella 

pagina citata prima) o ritirare (dalle docenti) un modulo apposito (attenzione: NON 
vale quello dello scorso anno!), in cui occorrerà:  

• sul frontespizio indicare il corso per cui si chiede l’iscrizione: attività linguistiche 
oppure attività varie.  
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• compilare i campi con cognome, nome, codice fiscale del bambino (pag.1)  

• compilare a pag.2 e pag.3 i campi relativi al titolo di studio (specificando il più 
possibile in cima a pag.2) e alla professione dei genitori;  

• leggere con attenzione l’informativa  

• compilare e firmare nell’ultima pagina, con dati e firme di entrambi i genitori  

• consegnare la domanda o a mano in segreteria o via mail all’indirizzo 

geic85700d@istruzione.it , allegando la copia dei documenti d’identità dei 
genitori (attenzione: senza le copie dei documenti la domanda non sarà 

accettata!) 
Ci saranno posti per tutti i bambini di 5 anni? 
No, perché sono previsti 25 bambini per ciascun corso e i bambini di 5 anni sono 

complessivamente più di 50: per i bambini restanti è però previsto un laboratorio di 
musica con le docenti Fortunato e Carrino. I bambini di 3 e 4 anni saranno impegnati 

in varie attività laboratoriali. 
Come verranno considerate le richieste? Le richieste dei genitori verranno accolte 
con le seguenti priorità:  

• indicazioni delle docenti: viene riservata una quota per l’inserimento su 
indicazione delle docenti dell’Istituto;  

• ordine di consegna delle domande: verranno accettate le prime domande 
pervenute. Farà fede la registrazione (ricordatevi di chiedere di indicare data e 
ora della consegna in segreteria sul modulo) oppure l’invio via mail.  

C’è una scadenza per la presentazione delle domande? Sì, per la necessità di 
prevedere dei tempi di caricamento dei numerosi dati da inserire, si richiede di 

consegnare la domanda dal giorno 5-11-2018 ed entro e non oltre il giorno 20-11-
2018.  
Si può verificare che i corsi non vengano effettuati? I corsi verranno attivati 

soltanto se verrà raggiunto il numero di almeno 15 iscritti per ciascun corso. Se ci 
fosse una docente assente e si dovesse provvedere a qualche sostituzione interna, 

potrà capitare che in quell’occasione i bambini non partecipino. 
C’è la possibilità di chiedere informazioni ulteriori? Le docenti Tamassia e Lapis 
potranno rispondere alle domande sulle attività, mentre le altre docenti potranno 

aiutarvi nella scelta del corso. 

 
 
 
 
Rapallo 5-11-2018      Il Dirigente scolastico 

      Prof. Giacomo Daneri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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