Comune di Trevignano

Assessorato all’Istruzione
Assessorato alle Politiche Giovanili e di Comunità

incontro di presentazione

mercoledì 10 settembre 2014
ore 18.30
presso villa Onigo
Il TEMPO INTEGRATO è un servizio rivolto a bambini e famiglie
È dedicato agli alunni della SCUOLA PRIMARIA
Si effettuerà nei giorni di LUNEDÌ, MARTEDÌ e GIOVEDÌ pomeriggio

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
I genitori potranno scegliere tra tre diverse opzioni

orario

attività

FASCIA CORTA

13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00

arrivo e pranzo di chi usufruisce della mensa
gioco libero e arrivo
svolgimento compiti pomeridiani
uscita

2

FASCIA LUNGA

13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 18.00

arrivo e pranzo di chi usufruisce della mensa
gioco libero e arrivo
svolgimento compiti pomeridiani
gioco
laboratorio e uscita

3

SOLO LABORATORIO

16.30 - 18.00

laboratorio e uscita

1

ATTIVITÀ
svolgimento compiti
I bambini, seguiti ed organizzati da un educatore esperto, hanno l’opportunità di svolgere i compiti.
Inoltre, con i nostri educatori, intraprendono un percorso di socializzazione, di approfondimento di tecniche di
studio e di comunicazione.
laboratori
Lunedì: laboratorio di creatività ed espressività. Si prevede un percorso di drammatizzazione, grafico-pittorico,
coreografico, scenografico.
Martedì e Giovedì: laboratorio di spagnolo e/o inglese. Si consente ai bambini una acquisizione delle lingue in
modo dinamico ed appropriato.

COSTI
I prezzi si intendono per tutto l’anno scolastico
1 pomeriggio

2 pomeriggi

3 pomeriggi

FASCIA CORTA

120 €

226 €

340 €

FASCIA LUNGA

200 €

378 €

565 €

SOLO LABORATORIO

80 €

150 €

228 €

SERVIZI EXTRA

E’ prevista la possibilità di usufruire del Servizio Mensa (con il sistema di acquisto Buoni come per la scuola).
Chi usufruisce del Servizio Mensa (max 20 bambini) potrà utilizzare gratuitamente il trasporto col pulmino per
raggiungere la scuola di Falzé al termine delle lezioni del mattino.

ISCRIZIONI

I genitori potranno iscrivere i figli presso Il Cubo di Trevignano nei seguenti giorni:
 mercoledì 17 e giovedì 18 Settembre dalle 17.00 alle 19.00
 sabato 20 Settembre dalle 9.30 alle 12.30
Oppure scaricando il modulo sul sito www.fides-assistenza.org e seguendo le istruzioni.
I POSTI SONO LIMITATI; IL LORO NUMERO ESATTO VERRÀ COMUNICATO NELLA SERATA DI PRESENTAZIONE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI - 348.54 46 157 (Simonetta)

