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Trevignano, 22.01.2016

Gentile famiglia,
l’Amministrazione Comunale vuole condividere con voi la presenza di un’iniziativa extra-scolastica che potrebbe
venire incontro ad alcuni dei vostri bisogni di famiglie. State infatti valutando le opzioni possibili rispetto all’iscrizione
di vostro/a figlio/a alla Scuola Primaria per l’A.S. 2016-17.
Il Comune di Trevignano, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con la Cooperativa FIDES di Villorba, ha
promosso un’iniziativa per sostenere le famiglie rispetto alla copertura del tempo pomeridiano extra-scolastico.
Il Progetto “Tempo Integrato” infatti promuove sia un sostegno nello svolgimento dei compiti sia dei laboratori creativi
e culturali per i vostri figli frequentanti la scuola Primaria.
Di seguito riportiamo le caratteristiche più importanti, rimandando al contatto diretto con la Cooperativa FIDES o con
l’Ufficio Cultura del Comune di Trevignano, i cui recapiti sono riportati più in basso.

PROGETTO TEMPO INTEGRATO

Il Progetto è un servizio extra-scolastico ed ha le finalità di:
 garantire un accompagnamento nei compiti scolastici per i bambini frequentanti la Scuola Primaria
 proporre attività creative/laboratoriali
 garantire dei momenti di aggregazione non strutturati

Il Progetto prevede:
 la possibilità di iscriversi da 1 a 4 pomeriggi settimanali
 fasce orarie che possono coprire dall’orario di uscita della scuola fino al massimo alle ore 18, come riportato

nel seguente schema:

FASCE ORARIO ATTIVITA'

1 FASCIA CORTA 12.30-16.00 Arrivo * + pranzo** + compiti

2 FASCIA LUNGA 12.30-18.00 Arrivo* + pranzo** + compiti + laboratorio

3 SOLO
LABORATORIO

16.30-18.00 Laboratorio

* pranzo: c’è la possibilità, per un massimo di 20 bambini, di usufruire del servizio Mensa a pagamento. La Mensa è
quella scolastica della Scuola Primaria di Falzè. Si tratta di un servizio facoltativo e a pagamento. I buoni pasto si
acquistano presso il Municipio di Trevignano – Ufficio Anagrafe. Per motivi logistici non è possibile portarsi il pranzo
da casa.
** Arrivo – Trasporto, tragitto di Andata: per raggiungere la sede delle attività del Progetto Tempo Integrato è previsto
– per chi ne fa richiesta – il trasporto gratuito dalla propria Scuola Primaria alla sede di Falzè al termine dell’orario
scolastico mattutino. Si tratta di un servizio facoltativo e gratuito.
***Ritorno – Non è previsto un servizio di trasporto per il ritorno a casa, di cui dovranno farsi carico le famiglie.

 Le attività si svolgono presso la sede della Scuola Primaria di Falzè e sono le seguenti:
o Svolgimento compiti: I bambini, seguiti da un educatore esperto, hanno l'opportunità di svolgere i
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compiti.
o Laboratori:

 Artistico: laboratorio di creatività e manualità
 Linguistico: laboratorio di inglese dinamico e divertente
 Teatrale: percorso di drammatizzazione per avvicinare i bambini al mondo del teatro.

 un costo d’iscrizione annuale per le famiglie che varia a seconda del numero di pomeriggi e della fascia oraria
scelta. Per le tariffe si fa riferimento alla seguente tabella.

FASCE 1 pomeriggio 2 pomeriggi 3 pomeriggi 4 pomeriggi

FASCIA
CORTA

€ 176,00 € 334,00 € 498,00 € 674,00

FASCIA
LUNGA

€ 276,00 € 525,00 € 795,00 € 1.077,00

SOLO
LABORATORI
O

€ 100,00 € 190,00 € 280,00 € 370,00

I costi potrebbero subire delle variazioni a seconda del numero di iscritti. Il Servizio sarà attivato con un minimo di 10
bambini iscritti. Il pagamento viene effettuato direttamente a favore della Cooperativa FIDES.

 Le iscrizioni ufficiali chiuderanno sabato 4 giugno 2016. E’ prevista comunque una promozione del progetto
(volantini e serata informativa) in Primavera.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Cooperativa FIDES
Cell:. 3485446157 (Simonetta)
e-mail: info@fides-assistenza.org
sito: www.fides-assistenza.org

Al Comune di Trevignano - Ufficio Cultura (SOLO INFORMAZIONI PER TRASPORTO E/O BUONI PASTO)
Tel: 0423 672842 (al mattino)
Emial: cultura@comune.trevignano.tv.it
Sito: www.comune.trevignano.tv.it

Il Presidente
Cooperativa Fides
Simonetta Bovo

L’Assessore
alle Politiche Giovanili

Dimitri Feltrin

L’Assessore all’Istruzione
Maria Giovanna Favero


