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UN CALOROSO BENVENUTO
A TUTTI VOI 

DALLA COOPERATIVA
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DI VILLORBA
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In via  Pastrengo, 14 
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IL PROGETTO POMERIGGI

IL PROGETTO PREVEDE LA PROPOSTA DI 5 POMERIGGI DI 
ATTIVITÀ NEI GIORNI DI LUNEDI', MARTEDI‘,MERCOLEDI’, 
GIOVEDI’ E VENERDI’ A PARTIRE DA ALCUNE CONDIZIONI 
ORGANIZZATIVE E STRUTTURALI:

 Utilizzo spazi della Scuola Secondaria di Falzè di Trevignano;

 Tempi: 5 pomeriggi dalle 12.30 alle 18.00

Non è consentita l’uscita di minori da soli per il rientro a casa

 Costo a carico delle famiglie (costo operatori coinvolti
nell’assistenza e nelle attività pomeridiane)



OBIETTIVI E 
FINALITÀ DEL 

TEMPO 
INTEGRATO

 Si vuole offrire un servizio per le
famiglie che lavorano;

 proporre delle attività creative e
laboratoriali;

 Garantire un accompagnamento nei
compiti scolastici;

 Favorire l’amicizia e momenti di
solidarietà ma soprattutto

DIVERTIRSI  TANTO INSIEME!



DESTINATARI E PERIODO 

A CHI E’ RIVOLTO?

Per i bambini e ragazzi che frequentano la Scuola Primaria

QUANDO?

DAL 23 NOVEMBRE 2020 AL 4 GIUGNO 2021
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DOVE?

Scuola Secondaria di Primo Grado

Via Cavour, 8 Falzè di Trevignano

ORARI

Dalle ore 12.30 alle ore 18.00 

Dopo Scuola 2020 



Strutturazione dei pomeriggi

Assistenza
mensa

Fascia 
corta 

Fascia 
lunga 

Laboratori 

Orario: dalle 
12.30 alle 14.00

Orario: dalle 
12.30 alle 16.00

Orario: dalle 
12.30 alle 18.00

Orario: dalle 16.00 
alle 18.00

Accoglienza 
bambini e 

assistenza al 
pranzo 

Attività previste: 
arrivo, pranzo e 

compiti 

Attività previste: 
arrivo, pranzo, 

compiti e 
laboratori 

Attività previste: 
laboratori 



12.30 - 13.30: ARRIVO DA SCUOLA E MENSA

13.30 - 14.00: GIOCO LIBERO E ARRIVO ALTRI BAMBINI

14.00 - 16.00: SVOLGIMENTO DEI COMPITI

USCITA A SCAGLIONI 

FASCIA CORTA



FASCIA LUNGA

Laboratori

16.00 - 18.00: LABORATORIO E USCITA A 
SCAGLIONI

12.30 - 13.30: ARRIVO DA SCUOLA E MENSA

13.30 - 14.00: GIOCO LIBERO E ARRIVO ALTRI BAMBINI

14.00 - 16.00: SVOLGIMENTO DEI COMPITI

16.00 - 16.30: USCITA A SCAGLIONI  FASCIA CORTA E GIOCO



MODALITÀ RITIRO DEL MINORE IN STRUTTURA E 

VERIFICA DEI BISOGNI SPECIFICI

In ottemperanza alle Linee guida della Regione, 
l’attività ricreativa sarà organizzata in spazi adeguati 
e in piccoli gruppi di bambini con rapporto numerico 
educatore/bambino di 1:10/15.

Il ritiro al Tempo Integrato sarà organizzato in 
orari scaglionati per motivi di sicurezza e 
organizzazione. 



Cosa portare?

Uno zainetto dotato di etichetta riportante nome e
cognome contenente i seguenti materiali (ad uso
esclusivo e che siano facilmente identificabili come
appartenenti al singolo): borraccia o bottiglietta
d’acqua, merenda, astuccio con matite e
pennarelli, 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.





Svolgimento dei Compiti
Per lo svolgimento dei
compiti, i bambini vengono
suddivisi in piccoli gruppi
omogenei seguendo la classe
di appartenenza. Ogni piccolo
gruppo è gestito da personale
formato che funge da guida e
supporto allo svolgimento dei
compiti assegnati. Si prevede,
eventualmente – di assicurare
anche un accompagnamento
in piccolo gruppo per bambini
con eventuali Bisogni
Educativi Speciali.

Laboratori
Si prevede l’organizzazione 
anche di laboratori, che 
normalmente non vengono 
proposti in contesti scolastici: 
laboratori artistici, linguistici 
e teatrali

Mensa
Chi ne fa richiesta può accedere 
alla Mensa (con acquisto buono 
pasto). In caso di numeri 
maggiori si prevedono più turni.



LABORATORIO LUDICO 
LINGUISTICO DI LINGUA 

INGLESE



COSA FANNO I BAMBINI NEL LABORATORIO LINGUISTICO ?

L'obiettivo è imparare l'Inglese con metodi ludici e interattivi.
Ogni bambino dispone di un quaderno ad anelli.
Ad ogni lezione viene proposto un argomento diverso (es. i colori; i numeri; i nomi; gli
aggettivi; etc.) e ogni lezione si articola in due momenti:

1)FASE 1 : SPIEGAZIONE- Si spiega alla lavagna l'argomento del giorno e i bambini
trascrivono tutto sul quaderno;

2)FASE 2: INTERAZIONE -Si propongono delle attività in cui tutti i bambini vengono
coinvolti.
Esempi di attività sono:
-lettura al alta voce singola, a coppie, in gruppo;
-giochi di gruppo alla lavagna;
-apprendimento di canzoni o filastrocche;
-apprendimento di aneddoti e curiosità linguistiche e culturali



LABORATORIO CREATIVO - MANIPOLATIVO



COSA FANNO I BAMBINI NEL LABORATORIO CREATIVO-
MANIPOLATIVO ?

L'obiettivo è la realizzazione di laboratori creativo-manuali.
La realizzazione dei manufatti si articola in due fasi:

1)FASE 1 : SPIEGAZIONE- Si spiega ai bambini che laboratorio
andranno a realizzare e mostra loro il materiale impiegato,
l'uso che ne faranno e delinea le fasi di lavoro;

2)FASE 2: REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO- Si sviluppa ad
una ad una le fasi di realizzazione del manufatto.

I lavori realizzati sono talvolta legati al tema della lingua
inglese ( ad es. creazione di un DICTIONARY ), alla pittura e
alla scrittura creativa.



ESEMPI DI LABORATORI 
Laboratorio delle Ombre

Il laboratorio delle ombre permette di
fornire strumenti adeguati allo sviluppo
motorio, emotivo e intellettivo del
bambino. I bambini costruiranno sagome
di cartone, proietteranno le loro ombre sui
muri e su teli e costruiranno un vero
«teatro delle ombre».



Non mancheranno anche laboratori

legati alle buone pratiche di igiene e Buon Vivere

1)E tutto comincia con una bolla di sapone: ciascun gruppo
redigerà il proprio Manuale del Buon Vivere, un pannello
colorato e multiuso alla scoperta di comportamenti consapevoli
e responsabili sulle buone pratiche di igiene;
2) Virus e batteri…altro che cavalieri: Percorso sensoriale per
introdurre i temi legati all’educazione della salute e della
prevenzione.

3)Distanziometro…no grazie!: laboratorio di
scrittura in cui i bambini si scriveranno delle
lettere e dei messaggi pur appartenendo allo
stesso gruppo di lavoro;
4) Passeggiando s’impara: laboratorio di
educazione all’ambiente per conoscere il
mondo del verde e della natura5) Ri-senti che ti sento: ci divertiremo a riconoscere i

suoni della natura.
6) Missione sapone: giochi e laboratori sull’utilizzo del
sapone e delle buone pratiche del lavaggio delle mani.



ELFI E FOLLETTI NELLE MERAVIGLIE DEL MONDO

Modalità d’iscrizione
Online, acquisendo la documentazione dal sito www.fides-assistenza.org
(Servizi per Infanzia-Modulistica) e inviando scansionato tramite email
(info@fides-assistenza.org), l’apposito modulo di iscrizione firmato e
sottoscritto in tutte le sue parti. Allegare anche la scansione della ricevuta di
pagamento della quota dovuta. OLTRE AL MODULO DI DEVE INVIARE TUTTI
GLI ALLEGATI RICHIESTI

In virtù delle Linee guida della Regione, dovrà essere allegato altresì 
la sottoscrizione del Patto di responsabilità tra il gestore del servizio 

e le famiglie dei bambini iscritti.
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Costi a carico delle famiglie

 COSTO DEL PERSONALE 
(SERVIZIO OFFERTO DAL 
SOGGETTO GESTORE) VARIA 
A SECONDA DELLE FASCE DI 
ISCRIZIONE E ALLA 
FREQUENZA SETTIMANALE. 
DI SEGUITO 
UN’INDICAZIONE DI 
MASSIMA SUI COSTI 
PREVISTI

Costi: i prezzi si 
intendono per tutto 
l’anno scolastico. 
Potrebbero subire 
variazioni in base al 
numero degli iscritti 

Fasce 1 pom 2 pom 3 pom 4 pom 5 pom

Assistenza mensa € 80,00 € 135,00 € 155,00 € 190,00 € 225,00

Fascia corta € 190,00 € 350,00 € 510,00 € 685,00 € 810,00

Fascia lunga € 290,00 € 540,00 € 800,00 € 1.090,00 € 1.310,00 

Solo laboratori € 120,00 € 210,00 € 300,00 € 390,00 465,00

Prospetto costi



Come e dove pagare 

Il pagamento della quota di iscrizione deve esser effettuato (anche 
cumulativamente per più figli) con versamento a favore del Fides Cooperativa 
Sociale indicando nella CAUSALE «Tempo Integrato Trevignano, nome, cognome 
e Codice Fiscale del bambino». 
Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario per favorire il 
distanziamento fisico anche in questa fase, salvo eventuali diverse disposizioni 
previste dalla normativa. 

IBAN: IT 85 K083 5661 5510 0000 0102 941

NB. È possibile richiedere copia via mail dello scontrino relativo alla
frequentazione al servizio, esibendo copia della distinta del versamento. 



Modalità di pagamento

La quota annuale dovrà essere versata mensilmente per il periodo dal
1 Dicembre 2020 al 28 Maggio 2021. Esempio: assistenza mensa, un
pomeriggio, quota annuale euro 80,00 : 6 mesi = euro 13,33. per le
sole settimane dal 23-27 Novembre 2020 e dal 31 Maggio al 4 Giugno
2021, la quota da versare sarà settimanale. Esempio: assistenza
mensa, un pomeriggio, quota annuale euro 13,33 :4 settimane = euro
3,33.

Solo per gli iscritti alla Fascia lunga , previo accordi via mail con la 
Cooperativa, la quota potrà essere versata ogni quindici giorni. 



Informazioni utili 

Gestione informatizzata dei 
BUONI MENSA 

il servizio sarà erogato a 
fronte del pagamento 
anticipato di buoni virtuali, 
attraverso la registrazione 
al sito 
https://portale.pastel.it. 

DA LEGGERE NELLA 
MODULISTICA 
INFORMATIVA MENSA 

TRASPORTO E MENSA

per informazioni telefonare al 
0423/672812 nei giorni e orari:

Martedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9.00 alle 12 

oppure inviare mail a: 

giovanna.sernagiotto@comune
.trevignano.tv.it

https://portale.pastel.it/



