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Tempo Integrato 
a.s. 2018/2019 

 
Scuola Primaria di Falzè  

 

 
 

 
Il TEMPO INTEGRATO è un servizio rivolto a bambini della Scuola Primaria e 
alle loro famiglie 
 

 

Le iscrizioni si effettueranno a partire dal 16 GENNAIO  2018 e 
termineranno il giorno 31 MARZO 2018 
 
 

Il modulo di iscrizione deve essere compilato e inviato tramite mail a  
info@fides-assistenza.org con la distinta del versamento di acconto euro 100,00 . 
Per info tel.348 5446157 
 

 
Non verranno prese in considerazione le iscrizioni che avverranno dopo il termine 
previsto e non in regola con il versamento di acconto 

mailto:info@fides-assistenza.org


MODULO D’ISCRIZIONE TEMPO INTEGRATO 
 

Il servizio, secondo il calendario scolastico, inizierà a settembre 2018 e terminerà a giugno 2019. 
Presso la scuola primaria di Falzè  

 

Il modulo va inoltrato via mail a:info@fides-assistenza.org con la ricevuta di acconto 
euro 100 .  
Per info tel.3485446157 

 
DATI DELLA MADRE: Nome e Cognome__________________________________________  
 
DATI DEL PADRE: Nome e Cognome_____________________________________________ 
 
Residenti in Via__________________________n°_____Comune_______________________  
 
Tel___________________________  e-mail________________________________________  
 
DATI DEL BAMBINO : Nome e Cognome___________________________________________ 
 
Data di nascita_____________________luogo di nascita______________________________ 
 
Scuola  di____________________________(indicare la frazione) e Classe frequentata______ 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI FALZE’ DI TREVIGNANO 
 
Chiedo di iscrivere mio figlio/a ai seguenti giorni (barrare con una crocetta): 

 FASCE ORARIO ATTIVITA' Lun. Mar. Mer. Gio. 
 

Ven 

1 FASCIA 
CORTA 

12.30-16.00 Arrivo + pranzo + compiti      

2 FASCIA 
LUNGA 

12.30-18.00 Arrivo + pranzo + compiti + 
laboratorio 

     

3 SOLO 
LABORATORI
O 

16.00-18.00 Laboratorio      

 
 
 

ATTIVITA' 
Svolgimento compiti: I bambini, seguiti da un educatore esperto, hanno l'opportunità di svolgere i 
compiti. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COSTI: I prezzi si intendono per tutto l'anno scolastico e potrebbero subire delle variazioni a 
seconda del numero di iscritti 
 

FASCE 1 pomeriggio 2 pomeriggi 3 pomeriggi 4 pomeriggi 5 pomeriggi 

FASCIA CORTA € 185,00 € 345,00 € 505,00 € 680,00 € 805,00 

FASCIA LUNGA € 285,00 € 535,00 € 800,00 € 1.085,00 € 1.305,00 

SOLO 
LABORATORIO 

€ 110,00 € 200,00 € 290,00 € 380,00 € 455,00 

 
Il servizio sarà attivato con un minimo di 10 iscritti. 
I costi prevedono un rapporto numerico educatore bambino di 1:15. Le rate e le scadenze annuali 
verranno comunicate dalla cooperativa nel corso dell’anno scolastico tramite avviso scritto e/o mail. 
I pagamenti si effettuano tramite bonifico bancario a: 
Fides-Società Cooperativa Sociale 
Iban : IT60 Z070 7461 5510 0000 0102 941 
CAUSALE: Tempo Integrato di Trevignano, nome e cognome del bambino, plesso scolastico. 
Per ulteriori informazioni chiamare il numero; 3485446157(Simonetta) 
e-mail info@fides-assistenza.org 
www.fides-assistenza.org 

 
DA SAPERE: qualora il numero di iscritti con servizio mensa (fascia corta/fascia lunga) sia 
superiore a quanto previsto (20 posti mensa) avranno precedenza: 

- alunni iscritti e residenti nel comune di Trevignano 
- alunni iscritti ma non residenti nel comune di Trevignano 
- non iscritti e non residenti nel comune di Trevignano 

 
Non sarà restituito l’acconto qualora senza giusta causa si ritiri l’iscrizione prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. 
E’ dovuto l’importo della quota annuale alla cooperativa qualora senza giusta causa si ritiri 
il bambino dal servizio nel corso dell’anno scolastico. 
 

SERVIZI EXTRA: E' prevista la possibilità di usufruire del Servizio Mensa ( max 20 bambini) con 
il sistema Buoni mensa per la scuola. I buoni mensa si acquistano presso l’ufficio Anagrafe del 
Comune di Trevignano dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30. Per informazioni telefonare al 0423 
672881. Chi usufruisce del Servizio Mensa potrà utilizzare gratuitamente il trasporto col pulmino 
per raggiungere la scuola di Falzè al termine delle lezioni del mattino. 
Non è previsto un servizio di trasporto per il ritorno. 
Non è previsto un servizio di trasporto per la fascia oraria “solo laboratori” (dalle 16.30 alle 
18.00) 
 
Barrare con una crocetta se si intende usufruire del servizio del trasporto al termine delle lezioni 
del mattino 

□  si                 □  no 

 
Per informazioni sul trasporto telefonare al 0423 672881 oppure rivolgersi all’ufficio scuola del 
Comune nei giorni martedì dalle 15.30 alle 18.00; giovedì dalle 9.00 alle 13.00; sabato dalle 9.00 
alle 12.30 
 
 
 
 
 
 

http://www.fides-assistenza.org/


 
DICHIARAZIONE DI ASSISTENZA E RESPONSABILITA’ 

 
ATTENZIONE! NON E’ CONSENTITA L’USCITA DI MINORI DA SOLI PER IL RIENTRO A CASA 
 
Si può provvedere personalmente o delegare le seguenti persone a prelevare il proprio figlio 
all’uscita dal tempo integrato, per tutto il periodo di iscrizione :  
Cognome e Nome:______________________________________________________________ 
Cognome e Nome:______________________________________________________________ 
Cognome e Nome:______________________________________________________________ 
 
 Allegare all’iscrizione fotocopia del documento d’identità del delegato 
 
Data _____________    FIRMA DI AUTORIZZAZIONE___________________________________        
 
 
Il genitore che sottoscrive l’iscrizione dichiara di essere titolare ed esercente della patria podestà 
del figlio iscritto e di esserne il genitore affidatario. Il genitore che, per conto del proprio figlio, 
aderisce al servizio terrà indenne la Cooperativa da qualsiasi contestazione, opposizione, richiesta 
che possa giungere dal genitore non sottoscrittore dell’iscrizione. 
Prima dell’inizio del servizio il genitore è tenuto ad informare la cooperativa di eventuali allergie e/o 
intolleranze alimentari, presentando certificato medico e relativa documentazione idonea a tutelare 
il minore.  
Il genitore è tenuto altresì a segnalare alla cooperativa se il proprio figlio soffra di particolari 
intolleranze e/o allergie a medicinali di uso comune o di pronto soccorso di base, di malattie, 
disfunzioni o che abbia caratteristiche comportamentali tali da richiedere cure e/o attenzioni 
particolari. 
In caso di mancata informativa sulle predette circostanze la Cooperativa sarà esonerata da 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni. 
Il genitore si impegna ad evitare che giochi, telefonini, oggetti personali e similari vengano portati o 
utilizzati nell’orario del servizio richiesto. 
La Cooperativa si riserva di sospendere dal servizio gli alunni non in regola con i versamenti delle 
quote stabilite previo avviso scritto di sollecito, o qualora ci siano comportamenti incivili ed 
irrispettosi verso il personale o altri compagni, verificandone prima le dinamiche con i genitori e le 
insegnanti. 
Le educatrici non possono somministrare medicinali di qualsiasi natura, salvo documentazione 
medica e previo accordo con la Cooperativa . 
Il genitore autorizza inoltre l'utilizzo da parte degli educatori di apparecchi fotografici e/o 
telecamere nell'ambito dei progetti e delle attività svolte. 
 

Barrare con una crocetta                                      □   si                               □   no 

 
Data_____________________ FIRMA_____________________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI 
CONSENSO DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N.196.  
 
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione 
dei dati personali" - che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di "trattamento", nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è 
ispirata l'attività dell'associazione. In particolare il trattamento è finalizzato ad espletare pratiche di 
ammissione del minore presso le strutture medesime.  
Il trattamento dei dati viene fornito mediante supporti informatici e telematici, sia attraverso 
documenti in formato cartaceo con logiche correlate alla finalità di cui sopra e in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. 
  



Data                                            FIRMA______________________________ 


