
                                                                                           

 

 

                                                          

 

 

 
COMUNICAZIONE N. 124 

 
Ai genitori degli allievi 

 

OGGETTO: iscrizione corsi PON a.s. 2021-22 

 
Oltre ai corsi di recupero e alle azioni di tutoraggio di cui si è trattato in precedente 

comunicazione, l'Istituto offre la possibilità di valorizzare le proprie doti ai suoi allievi 
della Secondaria di primo grado.  
 

I CORSI E IL PERIODO DI ISCRIZIONE 
Da mercoledì 23 febbraio ore fino a martedì 1 marzo ore 20.00 sarà possibile 

richiedere l'iscrizione per alcuni corsi PON come da tabella seguente: 

Corso  Destinatari  Giorno (di norma) Note  

Matematica – 
miglioramento 

capacità logiche 

Allievi delle classi seconde Giovedì Priorità a chi ha 
ottenuto nel 

trimestre una 
votazione pari o 

superiore a 8 

Inglese – 
potenziamento 

Allievi delle classi seconde Martedì Priorità a chi ha 
ottenuto nel 

trimestre una 
votazione pari o 

superiore a 8 

Francese - 
potenziamento 

Allievi delle classi seconde Mercoledì Priorità a chi ha 
ottenuto nel 

trimestre una 
votazione pari o 
superiore a 8 

Musica – canto 
corale e strumenti 

Tutte le classi Venerdì  

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE PERVENUTE DOPO I LIMITI DI TEMPO 

INDICATI 
 
CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Contestualmente è in corso una selezione interna per l'individuazione di docenti 
esperti e tutor per ciascuno dei corsi elencati. 

I corsi inizieranno in base alle seguenti condizioni: 
 individuazione effettiva di almeno un esperto e di un tutor per corso; 
 numero minimo di iscrizioni per ciascun corso pari a 15. 
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I corsi, se avviati, in base alle condizioni appena indicate (e per cui verrà fornita 

successiva comunicazione), dureranno complessivamente 30 ore, quasi sicuramente in 
presenza, per due ore alla settimana in un giorno fisso.  

Il periodo di svolgimento sarà compreso tra gli inizi di marzo e le prime settimane di 
giugno (e comunque non oltre il 30 giugno), come da comunicazione che verrà 

inviata; le lezioni si svolgeranno con inizio alle 14.30 e fino alle 16.00/16.30 (anche 
questo verrà chiarito con la comunicazione relativa all’inizio dei corsi; dopo la fine 
della scuola, gli incontri rimanenti si svolgeranno di mattina, in giorni e orari che 

saranno comunicati, anche in base agli impegni dei docenti per gli esami di fine ciclo. 
Il numero massimo di partecipanti, di norma, è fissato a 20 allievi per corso. 

Le lezioni, se possibile, si svolgeranno in presenza. 
 
ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE E PRIORITA' DI INSERIMENTO 

Le priorità per l'accettazione della richiesta e l'inserimento nei corsi saranno IN 
ORDINE le seguenti: 

1. dichiarazione di disponibilità a partecipare INDIPENDENTEMENTE dal giorno 
della settimana fissato; 

2. ottenimento nel trimestre della votazione indicata nelle note in tabella; 

3. giorno e ora di presentazione della domanda; 
4. eventuale non inserimento nel primo corso richiesto. 

 
Possono essere richiesti anche più corsi, ma naturalmente si cercherà di assicurare la 
partecipazione a tutti coloro che ne faranno domanda. Se un allievo è inserito in un 

corso, potrà partecipare ad un secondo corso, solo se restano posti; se invece non può 
essere inserito nel primo corso, avrà una priorità per il secondo corso richiesto. 

Chi restasse escluso avrà comunque una priorità nell'eventuale richiesta di corsi che 
dovessero essere attivati con nuovi fondi. 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
LA RICHIESTA VA EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE CON IL MODULO PUBBLICATO SUL 

SITO DELL'IC RAPALLO O DISPONIBILE PRESSO IL BANCONE DEI COLLABORATORI 
ALL'INGRESSO, ALLEGANDO DOCUMENTI D'IDENTITA' DI ENTRAMBI I GENITORI solo 
nelle seguenti modalità: 

 via mail all'indirizzo geic85700d@istruzione.it indicando nell'oggetto “richiesta 
iscrizione PON”; 

 a mano presso il bancone dei collaboratori, facendo segnare giorno e ora sul 
frontespizio della domanda. 

 

 

Rapallo 23-2-2022                         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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