
Descrizione del servizio 
Il tempo integrato è un servizio aggiuntivo per consentire ai genitori di 
affidare i propri figli oltre l’orario scolastico. I bambini svolgeranno i 
compiti assegnati seguiti da personale formato. Saranno previsti inoltre 
laboratori creativi nella fascia d’orario 16.00 -18.00 

Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di 10 iscrizioni per fascia oraria 

 

Quando e dove 

Il Tempo Integrato avrà luogo per cinque giorni alla settimana con possibilità 

di scegliere il giorno e l’orario a seconda delle proprie esigenze. 

Il servizio di svolgerà presso i locali della Scuola Primaria di Falzè di 

Trevignano (TV) a partire da inizio anno scolastico sino all’ultimo giorno di 

lezione. 

La data di inizio servizio verrà comunicata dalla cooperativa prima dell’inizio 

dell’anno scolastico.  

 
Cosa portare? Ogni bambino deve avere uno zainetto contenente i seguenti 
materiali : bottiglietta d’acqua, merenda per il pomeriggio , gel disinfettante per 
mani, una  mascherina da portare sempre con sé  in caso di necessità , 
astuccio con matite e pennarelli,e tutto il necessario per lo svolgimento dei 
compiti.  

 
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI 30 GIUGNO 2023 

 
Per informazioni rivolgersi a COOPERATIVA FIDES 

VIA PASTRENGO 14 VILLORBA (TV)  

REFERENTE SIMONETTA Tel. 348.5446157 

E-MAIL: info@fides-assistenza.org 

www.fides-assistenza.org 
Segui le nostre attività su face-book 

 

 

 
 

 
 

TEMPO INTEGRATO 

 TREVIGNANO (TV) 

A.S. 2023-2024 
PER I BAMBINI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso la Scuola Primaria 

di Falzè di Trevignano (TV) 
 

mailto:info@fides-assistenza.org


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. 
 

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. 

 

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 
 
 

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 

LABORA 

TORI 

16.00/ 

18.00 

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