
 

TEMPO INTEGRATO 2021-2022 

PER TUTTI I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TREVIGNANO (TV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempo integrato è un servizio aggiuntivo per consentire ai genitori di affidare i propri figli oltre 

l’orario scolastico. I bambini svolgeranno i compiti assegnati seguiti da personale formato. Saranno 

previsti inoltre laboratori creativi. Le attività varranno organizzate in spazi adeguati e in piccoli gruppi 

con lo scopo di promuovere il distanziamento interpersonale nel rispetto delle disposizioni per la 

prevenzione del Covid-19. 

 

Inizio del servizio 5 ottobre 2021 
 

Il servizio di Tempo Integrato si svolgerà nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì. 

Sarà avviato con un minimo di 10 iscritti al giorno per fascia oraria. 

-MODALITA’ ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA: 

  -andare sul sito del Comune di Trevignano www.comune.trevignano.tv.it e seguire le 

istruzioni: 

  - mensa scolastica a.s. 2021/2022; 

  -allegati: informativa genitori mensa a.s 2021/2022 

  - IMPORTANTE INDICARE CLASSE TEMPO INTEGRATO 

-MODALITA’ ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO 

  - andare sul sito del Comune di Trevignano www.comune.trevignano.tv.it e seguire le 

istruzioni: 

  - trasporto scolastico anno 2021/2022; 

  -allegati: scheda iscrizione 2021/2022  

  - IMPORTANTE INDICARE A PENNA SERVIZIO TEMPO INTEGRATO  

 

Le iscrizioni si chiuderanno il 30 settembre 2021 

 

PER INFO: Tel.   348.5446157 

Sito: www.fides-assistenza.org 

Mail: info@fides-assistenza.org 

Seguitici su Face book 

http://www.comune.trevignano.tv.it/
http://www.comune.trevignano.tv.it/
http://www.fides-assistenza.org/
mailto:info@fides-assistenza.org


 

 

PROSPETTO ECONOMICO (QUOTE DI PARTECIPAZIONE) 

Servizio di Tempo Integrato per l’anno scolastico 2021/2022 

Si indicano di seguito i costi mensili del servizio di Tempo Integrato per gli alunni frequentanti le scuole 

primarie di Trevignano.  

ISCRIZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA 

                                                              COSTO MENSILE 

FASCE 1 POMERIGGIO A 
SETTIMANA 

2 POMERIGGI A 
SETTIMANA 

3 POMERIGGI A 
SETTIMANA 

1 MENSA  
12.30/14.00 

€ 16,00 € 32,00 € 48,00 

2 FASCIA CORTA 
12.30/16.00 

€ 32,00 € 65,00 € 94,00 

3 FASCIA LUNGA 
12.30/18.00 

€ 46,00 € 93,00 € 140,00 

4 LABORATORIO 
16.00/18.00 

€ 20,00 € 40,00 € 60,00 

 

Il servizio di Tempo Integrato sarà attivato al raggiungimento minimo di 10 iscritti al giorno e per fascia oraria 

a partire dal 5 ottobre 2021 a fine anno scolastico 

Su richiesta del genitore, sarà possibile richiedere via mail copia dello scontrino fiscale entro il mese di 

dicembre dell’anno in corso. La cooperativa è esonerata da qualsiasi contestazione, opposizione o richiesta di 

qualsiasi natura e contenuto, che possa giungere dal genitore non sottoscrittore e di conseguenza non 

intestatario della distinta di versamento. 

Modalità di pagamento 

La quota mensile indicata nella tabella dovrà essere versata entro il giorno 28 di ogni mese, a partire dal 28 

settembre 2021 e versata tramite bonifico bancario intestato a: 

Fides Società Cooperativa Sociale IBAN    IT85 K083 5661 5510 0000 0102941 

Causale: Tempo Integrato Trevignano 2021/2022, nome, cognome e codice fiscale del bambino e il mese di 

competenza. 

In caso di chiusura forzata del servizio, in nessun modo riconducibile a volontà, responsabilità o inadempienze 

della Cooperativa (emergenza sanitaria, calamità naturali, sommosse, scioperi, incendi, ordinanze ministeriali, 

regionali o comunali altri eventi imprevedibili e al di fuori della responsabilità di controllo), la famiglia sarà 

tenuta a corrispondere alla Cooperativa la quota mensile completa relativamente al mese nel quale si verifica 

la chiusura. 

La cooperativa si riserva di sospendere dal servizio gli iscritti non in regola con i versamenti delle quote 

stabilite previo avviso iscritto. 

 


