
       Comune di Trevignano
             Assessorato all'Istruzione
Assessorato alle Politiche Giovanili e di Comunità

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TREVIGNANO

Tempo Integrato
dal 21 settembre 2015 al 9 giugno 2016
presso la scuola primaria di Falzè di Trevignano

  INCONTRO DI PRESENTAZIONE
VENERDI' 29 MAGGIO 2015

ORE 18.30
PRESSO VILLA ONIGO

Il TEMPO INTEGRATO è un servizio rivolto a bambini e famiglie
E' dedicato agli alunni della SCUOLA PRIMARIA



ORGANIZZAZZIONE DEL SERVIZIO: I genitori potranno scegliere tra le diverse opzioni
(barrare la scelta con una crocetta nelle apposite caselle)

FASCE ORARIO ATTIVITA' Lun. Mar. Mer. Gio. Ven.

1 FASCIA 
CORTA

12.30-13.30
13.30-14.00
14.00-16.00

16.00

Arrivo e pranzo in mensa
gioco libero o di gruppo
svolgimento compiti pomeridiani
uscita

2 FASCIA 
LUNGA

12.30-13.30
13.30-14.00
14.00-16.00
16.00-16.30
16.30-18.00

Arrivo e pranzo in mensa
gioco libero o di gruppo
svolgimento dei compiti pomeridiani
gioco libero e merenda
laboratorio e uscita

3 SOLO 
LABORATORI
O

16.30-18.00 Laboratorio e uscita

ATTIVITA'
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 comunicazione.
Laboratori

– Artistico: laboratorio di creatività e manualità, si prevede un percorso grafico-
pittorico e scenografico.

– Linguistico: laboratorio di inglese, si consente ai bambini una acquisizione della lingua 
in modo dinamico, divertente ed appropriato.

– Teatrale: laboratorio di teatro, si prevede un percorso di drammatizzazione e 
coreografico per avvicinare i bambini al mondo del teatro.

COSTI: I prezzi si intendono per tutto l'anno scolastico
FASCE 1 pomeriggio 2 pomeriggi 3 pomeriggi 4 pomeriggi

FASCIA CORTA € 176,00 € 352,00 € 528,00 € 704,00

FASCIA LUNGA € 276,00 € 553,00 € 830,00 € 1.107,00

SOLO 
LABORATORIO

€ 100,00 € 201,00 € 302,00 € 402,00

Il servizio sarà attivato con un minimo di 10 iscritti.
I costi prevedono un rapporto numerico educatore bambino di 1:15.
SERVIZI EXTRA: E' prevista la possibilità di usufruire del Servizio Mensa (con il sistema 
Buoni per la scuola). Chi usufruisce del Servizio Mensa (max 20 bambini) potrà utilizzare 
gratuitamente il trasporto col pulmino per raggiungere la scuola di Falzè al termine delle 
lezioni del mattino.
PRE-ISCRIZIONI: Le pre-adesioni dovranno essere consegnate alle educatrici nei giorni di
lun, mart e giov dalle 14.00 alle 18.00 presso la scuola di Falzè entro il 15 maggio 2015.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI – 348. 54 46 157 (Simonetta)


