
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DEL PIANO SCUOLA ESTATE DELL'IC RAPALLO E PER 
L'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le famiglie possono fare richiesta di partecipazione ai corsi dell'IC Rapallo esclusivamente attraverso
le schede predisposte e nei tempi indicati.

2. Le domande potranno essere inviate via mail o consegnate personalmente presso il bancone dei 
collaboratori dell'IC Rapallo, nella sola sede centrale in Via Frantini 7. In quest'ultimo caso, occorre 
far segnare sulla scheda il giorno, la data e l'ora di consegna.

3. NON E' ASSICURATA UN'AUTOMATICA ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA O DELLE PRIORITA' 
INSERITE.

4. Non saranno accettate domande pervenute PRIMA dell'inizio indicato per ciascun corso. Esse 
dovranno essere ripresentate nei tempi corretti.

5. Potranno essere accettate domande pervenute DOPO il periodo indicato solo se rimarranno posti 
disponibili, secondo le indicazioni dei punti successivi.

6. Con la richiesta ci si impegna formalmente a far frequentare regolarmente la/il figlia/o e a 
comunicare tempestivamente eventuali problematiche che dovessero impedire la sua frequenza, 
per lasciare il posto ad altri.

7. Con la richiesta si accetta integralmente il presente regolarmente.
8. Le domande saranno differenti a seconda dei corsi organizzati:

1. per i laboratori di Lettura e teatro, Costruiamo un libro e Conoscenza del territorio ci sarà una 
scheda semplificata;

2. per robotica educativa (Secondaria) una scheda apposita per corso PON con necessità di 
compilare tutte le parti, comprese le informazioni richieste sui genitori e il consenso per l'uso 
dei dati su piattaforma del Ministero;

3. per tutti gli altri corsi (in fase di autorizzazione)  una scheda apposita per corso PON con 
necessità di compilare tutte le parti, comprese le informazioni richieste sui genitori e il 
consenso per l'uso dei dati su piattaforma del Ministero.

9. Sarà possibile richiedere più corsi, fino ad un massimo di tre, indicando la priorità, in ordine di 
preferenza.

10. Il criterio generale di accoglimento delle domande è quello di far partecipare tutti gli allievi 
richiedenti ad almeno un corso, nei limiti dei numeri minimi e massimi di partecipazione, che 
variano per ciascun tipo di corso.

11. Prima di tutto si terrà conto delle richieste per ciascun corso, fino all'esaurimento dei posti 
disponibili

12. In caso di eccedenza, si terrà conto dell'ordine di arrivo delle domande. Fa fede il giorno ora e 
minuto indicato dalla mail nella posta elettronica o sulla richiesta consegnata in sede.

13. Chi resterà escluso avrà una via preferenziale sulla seconda priorità inserita, e così via.
14. Se rimarranno posti disponibili in un corso si terrà conto delle seconde priorità di richiesta e si 

inseriranno con lo stesso criterio dell'ordine di arrivo delle domande; stessa procedura per 
l'eventuale terza richiesta.

15. Se qualche genitore sapesse che la/il figlia/o non potrà frequentare per tutto il corso, potrà inserire 
tale notizia nella domanda di partecipazione: se la presenza potrà essere assicurata per almeno una 
parte del corso e ci saranno sufficienti posti disponibili, l'allieva/o sarà inserita/o nel corso. In caso 
contrario sarà data precedenza a chi dichiara di frequentare l'intero corso.

16. Allo stesso modo, se, per la Primaria, ci fosse qualche richiesta di frequenza in un corso diverso da 
quelli indicati per ciascuna classe (non più di una classe in più o in meno, rispetto alle indicazioni), si
potrà procedere all'inserimento SOLO in presenza di posti disponibili; ha quindi la precedenza chi fa 
domanda su corsi assegnati per la propria classe di riferimento.

17. Il presente regolamento potrebbe essere aggiornato a seguito di richieste od osservazioni 
pervenute.


