
Come iscriversi 
ONLINE acquisendo tutta la documentazione dal 
sito della Cooperativa www.fides-assistenza.org 
(Servizi per l’‛infanzia–modulistica- Settembre 
Insieme) e inviando tramite mail (info@fides-
assistenza.org), l’‛apposito modulo compilato e 
sottoscritto (con deleghe per il ritiro del minore, 
eventuali certificati ecc..) avendo cura di allegare 
la scansione della ricevuta di pagamento della 
tariffa dovuta  entro e non oltre 15 luglio 
2019  
Non saranno prese in considerazione le iscrizioni 

non in regola con il versamento 

 

Modalità di pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione deve 
essere effettuato (anche cumulativamente per più 
figli) con versamento a favore della Fides Soc. 
Coop. sociale indicando nella causale “Settembre 
Insieme, il nome, cognome del bambino, il numero 
di settimane con le seguenti modalità: 

Bonifico bancario e/o in contante 

IBAN: IT 60 Z070 7461 5510 0000 0102 941 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
 
 

COOPERATIVA FIDES 
VIA PASTRENGO 14 

VILLORBA (TV) 
REFERENTE 
SIMONETTA 

 
Tel. 348.5446157 

 
 

E-MAIL: info@fides-assistenza.org 
SITO: www.fides-assistenza.org 

 
 

 
 
  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Continuiamo con …. 

SETTEMBRE 

INSIEME 
 

Dal 29 LUGLIO al 6 
SETTEMBRE 2019 

 
 

http://www.fides-assistenza.org/
mailto:info@fides-assistenza.org
mailto:info@fides-assistenza.org


Descrizione del servizio  
Da diversi anni con il Patrocinio 

dell’‛Amministrazione Comunale si vuole offrire un 

servizio alle famiglie durante il periodo estivo con 

l’‛obiettivo sia di promuovere la socializzazione tra i 

ragazzi al di fuori degli schemi scolastici, sia di 

aiutare le famiglie nella conciliazione dei tempi tra 

lavoro e vita famigliare. 

“Settembre Insieme”, nel cogliere le richieste 

espresse dai genitori, si pone come una 

prosecuzione del centro estivo nel periodo 

precedente l’‛avvio dell’‛anno scolastico per i bambini 

che frequentano la scuola Primaria, Secondaria di I 

grado e dell’‛Infanzia. 

L’‛ obbiettivo di “Settembre Insieme” è quello di 

proporre ai bambini e ai ragazzi delle attività che, 

insieme ai laboratori ludico – creativi, offrono la 

possibilità di dedicare alcune ore al giorno allo 

svolgimento dei compiti per le vacanze. 
 
Il servizio sarà attivato al 
raggiungimento di un numero minimo di 
15 iscrizioni.  
 
 

 

 

 

 

A chi è rivolto? 
Il servizio di Settembre Insieme si rivolge ai 

bambini dai 3 ai 13 anni 

Quando? 
Settembre Insieme avrà luogo per cinque giorni 
alla settimana, dalle 7.30 alle 12.30, dalle 7.30 
alle 14.00 oppure dalle 7.30 alle 17.00-17.30 

dal lunedì al venerdì, dal 29 LUGLIO al 6 
settembre 2019. 

Pranzo 
I ragazzi potranno usufruire del pranzo preparato 

dalla Ditta Serenissima. Costo del buono 
pasto giornaliero Euro 4,50. 

 

 

 

 

 

Dove? 

Il servizio Settembre Insieme si svolgerà presso i 
locali della ex Scuola Primaria di Pezzan, Vicolo 
Garibaldi 1, Pezzan di Carbonera 

  Attività proposte 
Settembre Insieme, prevede lo svolgimento dei 
compiti estivi, momenti didattici, momenti 
ludici, attività di laboratorio nonché attività 
all’‛aperto. 
I ragazzi inoltre, potranno dedicare circa 2 ore 
al giorno allo svolgimento dei compiti per le 
vacanze. Saranno creati dei gruppi in base 
all’‛anno scolastico frequentato, seguiti dagli 
animatori. Un’‛occasione per fare i compiti in 
compagnia, che permette anche di riavvicinare 
gradualmente i 
ragazzi alle 
abitudini 
scolastiche. 

 
 
 

 Quanto costa? 

Residenti: € 37 a settimana per la fascia 
d’‛orario 7.30 -12.30;; € 45,00 per la fascia 
d’‛orario 7.30- 14.00;; € 55,00 per la fascia 
d’‛orario 7.30 17.00-17.30.  
Sconto 10% dal secondo figlio. 
Non residenti: € 45,00 dalle 7.30 alle 
12.30;; €55,00 dalle 7.30 alle 14.30; € 65,00 
dalle 7.30 alle 17.00-17.30.  
Sconto 10 % dal secondo figlio. 
 
La partecipazione è subordinata alla 
disponibilità dei posti. 

 

 


