
Descrizione del servizio  

La Cooperativa Fides di Villorba 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. “Aspettando 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 ragazzi che frequentano la Scuola 

Primaria. 

L’ obbiettivo di Aspettando 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 iscrizioni per fascia 

d’orario. 

 

 

 

 

 

Dove? 

Il servizio Aspettando Settembre Insieme si 

svolgerà presso i locali della Cooperativa Fides in 

Via Pastrengo 14 Carità di Villorba (TV) 

 

A chi è rivolto? 

Il servizio di Settembre Insieme si rivolge ai 

ragazzi dai 6 ai 11 anni. 

Quando? . 

TEMPO PIENO Dalle 7:30 alle 18:00.  

L’accoglienza sarà prevista dalle 7.30 alle 9.00 e 

l’uscita dalle 17.00 alle 18.00. 

TEMPO PARZIALE MATTINA O POMERIGGIO 

Turno del mattino dalle 7.30 alle 12.30 

l’accoglienza sarà prevista dalle 7.30 alle 9.00 e 

l’uscita dalle 11.45 alle 12.30;  

Turno del pomeriggio dalle 13.00 alle 18.00 

l’entrata sarà dalle 13.00 alle 14.15 e l’uscita dalle 

17.30 alle 18.00;  

TEMPO PARZIALE CON PRANZO 

Turno del mattino dalle 7.30 alle 14.00 

Arrivo al mattino dalle 7.30 alle 9.00 e uscita dalle 

13.30 alle 14.00. 

Possibilità di pranzo al sacco o servizio mensa. 

Costo settimanale pasti 25,00 € (minimo 10 

adesioni) 

 

Quanto costa?  
 
Tempo parziale mattina € 55,00 
Tempo parziale pomeriggio € 55,00           
Tempo parziale con pranzo  
sino alle 14.00 € 68,00 
Tempo pieno € 100,00 
 
E’ prevista la riduzione di Euro 5,00 sulla quota di 
iscrizione settimanale dal secondo figlio in poi. 
 
 
 
 
 

E’’ possibile pagare settimanalmente o con 
pagamento rateale: 
Per l’importo del centro estivo- Aspettando 
Settembre Insieme che supera i € 400 è 
consentito il pagamento in due rate: 50% all’atto di 
iscrizione e il 50% entro 30 gg. dall'iscrizione. 
 
RIMBORSI: si rimborsa l ‘80% della quota settimanale 
solo in caso di settimane intere non usufruite per 
motivi di malattia, comprovati dal certificato 
medico. 

Attività proposte 
  Aspettando Settembre Insieme, prevede 

svolgimento dei compiti estivi, momenti didattici, 

momenti ludici, attività di laboratorio nonché 

tante attività all’aperto, gioco del calcetto, 

piscine gonfiabili, pallacanestro e tanto 

divertimento! 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



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 

2022  
E’ possibile iscriversi anche presso l’ufficio della 

Cooperativa in via Pastrengo 14 Carità di Villorba 

previo appuntamento telefonico al 348.5446157 

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 “Aspettando 

Settembre Insieme, il nome, cognome del bambino, 

Codice Fiscale e numero di settimane. Il pagamento 

avverrà tramite bonifico bancario  

IBAN: IT 85 K083 5661 5510 0000 0102 941. 

Inviare distinta di versamento via mail a 

info@fides-assistenza.org. 

NB. È possibile richiedere copia via mail dello 

scontrino relativo alla frequentazione al servizio 

entro e non oltre il 31/12/2022, esibendo copia 

del versamento. 

Proroghe settimanali: Si possono aggiungere 

settimane previo accordo con il coordinatore e 

disponibilità dei posti. 

Segui le attività su face-book 

Info al 3485446157  

 
Cosa portare? uno zainetto contenente: cappellino, 

borraccia o bottiglietta d’acqua, merenda, 

asciugamano da spiaggia o materassino, astuccio 

con matite e pennarelli, un cambio completo, calzini 

antiscivolo, sacchetto di plastica per mettere le 

scarpe, gel disinfettante per mani, una bustina per 

riporre la mascherina da portare sempre con sé 

quando non indossata.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTANDO  
SETTEMBRE INSIEME 

 

Dal 1 AGOSTO 2022 

al 9 SETTEMBRE 2022 

 

Via Pastrengo 14  

Carità di Villorba (TV) 

 

 

 

 

 

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

