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Che cos’è il Tempo Integrato?

Il tempo integrato è un servizio dedicato alle scuole elementari che
consente ai genitori che lavorano di affidare i propri figli a un
educatore o a più educatori oltre l’orario scolastico. L'attività centrale
che si tiene nell'ambito del tempo integrato è costituita dallo
svolgimento dei compiti assegnati al mattino dagli insegnanti e proporre
attività creative e laboratoriali. Ma non solo: è un servizio con un
importante valenza educativa, poiché all’apprendimento scolastico si
integra la trasmissione di valori umani ,sociali e personali che possano
guidare il minore verso una maggiore consapevolezza di sé, degli altri e
delle proprie responsabilità.



IL TEMPO INTEGRATO PREVEDE LA PROPOSTA DI 5 POMERIGGI DI 
ATTIVITÀ  DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ A PARTIRE DA ALCUNE 
CONDIZIONI ORGANIZZATIVE E STRUTTURALI:

• Utilizzo spazi dell’ istituto Comprensivo di Trevignano (TV)
• Tempi: da 1 a 5 pomeriggi dal lunedì al venerdì fino alle ore 18
• Disponibilità di posti mensa (eventualmente con turni da 20)
• Possibilità di utilizzare pulmino dalle altre sedi al termine della

mattinata
• Non è previsto un servizio di trasporto per il ritorno alle ore 18.00 
• Non è consentita l’uscita di minori da soli per il rientro a casa
• Costo a carico delle famiglie (costo della mensa se richiesta ; costo

operatori coinvolti nell’assistenza e nelle attività pomeridiane, 
assicurazione)



Orari delle attività

Assistenza mensa Orario: dalle 12.30 alle 14.00

Fascia corta Orario: dalle 12.30 alle 16.00

Fascia lunga Orario : dalle 12.30 alle 18.00 

Laboratori Orario: dalle 16.00 alle18.00

Cosa si fa? 
• Accoglienza bambini e assistenza al pranzo
• Attività previste: arrivo, pranzo e compiti
• Attività previste: arrivo, pranzo, compiti e laboratori
• Attività previste: laboratori

Dove si svolge?
Presso la scuola Primaria di Falzè di Trevignano (TV) 



ASSISTENZA MENSA:
ORARIO DALLE 12.30 ALLE 14.00 
ACCOGLIENZA DEI BAMBINI  
ASSISTENZA DURANTE IL PRANZO



FASCIA CORTA: ORARIO
12.30 - 13.30: ARRIVO DA SCUOLA E MENSA;
13.30 - 14.00: GIOCO LIBERO E ARRIVO 
BAMBINI DA ALTRI PLESSI;
14.00 - 16.00: SVOLGIMENTO DEI COMPITI;
16.00: USCITA GRUPPO



FASCIA LUNGA : ORARIO

12.30 - 13.30: ARRIVO DA SCUOLA E MENSA

13.30 - 14.00: GIOCO LIBERO, ARRIVO BAMBINI DA ALTRI PLESSI E 
USCITA  GRUPPO ASSISTENZA MENSA 

14.00 - 16.00: SVOLGIMENTO DEI COMPITI PER IL GIORNO DOPO

16.00 - 16.30: USCITA GRUPPO FASCIA CORTA E GIOCO LIBERO E/O 
STRUTTURATO

16.00 - 18.00: LABORATORIO E USCITA



LABORATORIO : ORARIO 
Dalle 16.00 alle 18.00

I bambini svolgeranno simpatici e divertenti laboratori 
creativi, manipolativi , in lingua , musicali e tanto altro…



Gallery 

Esempi di laboratori A.s. 2022-2023 svolti dai bambini 
della Scuola Primaria nel plesso di Trevignano (TV) 



FASCE
1 

POMERIGGIO 
2 

POMERIGGI 
3 

POMERIGGI 
4 

POMERIGGI 
5

POMERIGGI  

1 MENSA
12.30/14.00

€ 20,00 € 35,00 € 50,00 € 65,00 € 80,00

2 FASCIA 
CORTA 
12.30/16.00

€ 35,00 € 65,00 € 94,00 € 125,00 € 155,00

3 FASCIA
LUNGA
12.30/18.00

€ 46,00 € 93,00 € 140,00 € 180,00 € 225,00

4 LABORATORI
16.00/18.00

€ 30,00 € 48,00 € 68,00 € 80,00 € 95,00

PROSPETTO ECONOMICO 
(QUOTE DI PARTECIPAZIONE)

Servizio di Tempo Integrato per l’anno scolastico 2023/2024
Si indicano di seguito i costi mensili del servizio di Tempo Integrato per gli alunni
frequentanti le scuole primarie di Trevignano (TV) 
ISCRIZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA € 10, 00
RIDUZIONE DI € 5, 00 SULLA QUOTA MENSILE DAL SECONDO FIGLIO



Come iscriversi? 
L’iscrizione può essere effettuata solo ONLINE: 

1) Acquisire la documentazione dal sito della Cooperativa
www.fides-assistenza.org
(Servizi per l’infanzia–modulistica- tempo integrato)
2) Compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti
3) Inviare i documenti compilati e sottoscritti tramite mail 
all’indirizzo: info@fides-assistenza.org in un UNICO PDF

NB si ricorda di inviare altresì:
-Modulo deleghe per il ritiro del minore avendo cura di allegare i 
documenti d’identità
- eventuali certificati ecc..,
- la scansione della ricevuta di pagamento della tariffa dovuta.

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


Modalità di pagamento
Su richiesta del genitore, sarà possibile richiedere via mail copia dello scontrino fiscale o 
fattura entro il mese di dicembre dell’anno in corso.
La quota mensile indicata nella tabella dovrà essere versata
entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario intestato a:
Fides Società Cooperativa Sociale 
IBAN :    IT85 K083 5661 5510 0000 0102941
Causale: Tempo Integrato Trevignano 2023/2024, nome, cognome e codice fiscale del 
bambino e il mese di competenza.
ISCRIZIONI al SERVIZIO di RISTORAZIONE SCOLASTICA :
Le alunne e gli alunni che usufruiranno del servizio per la prima volta dovranno entrare nel
portale https://www1.itcloudweb.com/trevignanoportalegen , effettuare la registrazione e 
successivamente si riceveranno via mail le credenziali per accedere al portale ed il manuale
d’uso. Sarà in ogni caso possibile ricevere assistenza nella fase di iscrizione e di utilizzo del 
gestionale scrivendo una mail a fossaltascuole@dussmann.it. 
Il costo del singolo pasto è di 4.40 €
ISCRIZIONI al SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO :                                             
Si invitano le famiglie interessate all’iscrizione on-line nel sito del Comune di                          
Trevignano al seguente link:
http://trevignano.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/1324779 

Si informa che per poter procedere all’iscrizione del servizio è necessario essere in 
possesso dello SPID.

https://www1.itcloudweb.com/trevignanoportalegen
mailto:fossaltascuole@dussmann.it
http://trevignano.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/1324779


Come iscriversi? 
La modulistica per iscriversi al tempo integrato potrà essere 
visionata entrando nel sito :
- della cooperativa Fides www.fides-assistenza.org
- dell’Istituto Comprensivo di Trevignano (TV)
- del Comune di Trevignano (TV)
Nello specifico sarà disponibile:
-Modulo iscrizione e tariffe A.S. 2023-2024
-Modulo delega al ritiro
-Modalità iscrizione servizio di ristorazione scolastica e 
servizio trasporto
Per eventuali anticipazioni  e chiarimenti sul servizio 

contattare Simonetta

PER INFO: 3485446157 
info@fides-assistenza.org

http://www.fides-assistenza.org/



