
 
 

 
 

 

 

  

 

Servizio di Tempo Integrato a.s. 2013-2014 

Scuola primaria statale “De Amicis“ 

 
Gentili Genitori, 

siamo lieti di presentarvi il nostro servizio di Tempo Integrato per l’anno scolastico 2013-2014  

 
Che cos'è il tempo integrato? 

I laboratori pomeridiani sono un servizio a favore degli alunni delle scuole primarie della provincia. Scopo 

dell'iniziativa è rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio poiché molti genitori sono impegnati nel lavoro e 

spesso non hanno reti parentali a cui affidare i propri figli in età scolare.   

Nel rispondere a questa esigenza, i pomeriggi integrati offrono un'occasione di crescita sociale e culturale che prosegue 

e integra l'offerta formativa curricolare della scuola. I bambini di questa età, infatti, sono estremamente attivi nella loro 

ricerca della conoscenza, tesi ad acquisire principi logici e strategie di apprendimento, impegnati a sviluppare abilità 

scolastiche e ad accumulare informazioni.   

Il contesto di lavoro sviluppato nei laboratori pomeridiani, come luogo ricco di attività dove le abilità acquisite al 

mattino si sperimentano nel fare concreto dei laboratori, permette di stimolare e soddisfare la curiosità dei bambini 

indirizzandola all'utilizzo di procedure e modalità organizzative sempre più efficaci dirette al pieno sviluppo delle loro 

abilità e delle competenze. Inoltre, il lavoro in gruppo, attraverso l'interazione con gli operatori e la cooperazione tra i 

coetanei, favorisce l'acquisizione di alcune chiavi dell'apprendimento come la motivazione, l'attenzione, la condivisione 

e il confronto delle proprie strategie di apprendimento. 

 

I nostri obiettivi 
 proporre esperienze laboratoriali che vadano ad integrare il lavoro scolastico 

 sviluppare le abilità manuali e motorie 

 creare uno spazio-ambiente in grado di stimolare la conversazione, la discussione e la cooperazione, dove ai 

bambini sia lasciata la possibilità di interagire fra loro, di scambiare osservazioni e suggerimenti inerenti gli 

argomenti di studio o laboratorio 

 sviluppare una mentalità progettuale attraverso il pensiero-azione (riflettere su ciò che si sta per fare prima di 

iniziare a lavorare, suddividere il lavoro in fasi con obiettivi raggiungibili e verificabili) 

 favorire il benessere del bambino 

 aumentare le capacità di autonomia e di autostima 

 favorire le capacità organizzative nello svolgimento dei compiti, aiutando i bambini a stabilire obiettivi 

personali a breve termine (pianificare lo studio personale) 

 rendere consapevoli i bambini circa l’importanza del lavoro scolastico 

 creare un gruppo affiatato che lavori in un clima sereno e collaborativi. 
 

Come iscrivere il/la proprio/a figlio/a? 
Consegnare compilata e firmata la scheda di iscrizione con la copia dell’avvenuto pagamento di 50,00€ a titolo di 

acconto, via fax allo 0422/432745 o via email a scuola@cooperativacomunica.org entro il 30 giugno 2013. 

Per perfezionare l’iscrizione: consegnare compilati e firmati il contratto e il consenso al trattamento dei dati personali 

entro il 15 settembre 2013 con la copia dell’avvenuto pagamento della prima rata. 

 

 
Riferimenti coordinamento del progetto 
Cooperativa Comunica Tel 0422 272569 Fax 0422 432745 

E-mail scuola@cooperativacomunica.org 

 

 

Sede amministrativa: via Galvani, 21/3° - 31020 Villorba (TV) 
Sede legale: via lungosile Mattei, 23 - 31100 Treviso 

P.I. 03715800268 - TEL.0422.272569– Fax 0422.432745 
www.cooperativacomunica.org  -  info@cooperativacomunica.org 
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Scheda di iscrizione all’attività di tempo integrato 
per l’anno scolastico 2013-14 presso la scuola primaria De Amicis 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________Codice fiscale _________________ 

Residente in _____________________, Via_____________________________________ 

Telefono __________________________; cellulare ____/_________________________; 

e-mail__________________________________________________________________ 

in qualità di genitore esercente la patria potestà/affidatario di 

________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________il ______/_____/_____________, 

che nell’anno scolastico 2013/2014 frequenterà la classe ______ sezione ________ 

PER COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA 

Nome e Cognome della madre ____________________Telefono____________________ 

Nome e Cognome del padre ______________________Telefono____________________ 

 

Criteri di precedenza per la formazione dei gruppi giornalieri 

per l’anno scolastico 2013/2014: 

Nel caso in cui il numero di iscritti superasse il numero dei posti disponibili, verranno 

utilizzati i seguenti criteri di scelta: 

Iscrizione entro il 30 giugno 2013 

Frequenza al servizio di Tempo Integrato completo fino alle 16,15 

Entrambi i genitori lavoratori 

Presenza di fratelli iscritti al Tempo Integrato 

Genitori singoli 
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ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO AL TEMPO INTEGRATO 2013/2014 
Scuola primaria De Amicis 

(contrassegnare con una X la modalità prescelta): 
 

GIORNO 
SERVIZIO 

RICHIESTO 

SCELTA 

(mettere una X) 
SERVIZIO RICHIESTO 

SCELTA 

(mettere una X) 

LUNEDì’ SOLO MENSA  TEMPO INTEGRATO  

MARTEDì SOLO MENSA  TEMPO INTEGRATO  

MERCOLEDì SOLO MENSA  TEMPO INTEGRATO  

GIOVEDì SOLO MENSA  TEMPO INTEGRATO  

VENERDì SOLO MENSA  TEMPO INTEGRATO  

            VENERDì LABORATORIO DI INGLESE  

 

INTERESSE AD ATTIVARE SERVIZIO MENSA Pio X 

(in caso di limitata capienza mensa De Amicis) 
 

 
servizio Quota annua servizio Quota annua 

1 pom tempo integrato 297,00 € 1 pom SOLO mensa 210,00 € 

2 pom tempo integrato 495,00 € 2 pom SOLO mensa 260,00 € 

3 pom tempo integrato 718,00 € 3 pom SOLO mensa 378,00 € 

4 pom tempo integrato 920,00 € 4 pom SOLO mensa 479,00 € 

Integrazione per 

Laboratorio di inglese 
25,00 € 

 

Lo sconto previsto per i fratelli è pari al 10% della quota totale. 
 

Contestualmente allega copia del bonifico per un importo di EURO 50,00 a titolo di acconto, che verranno detratte dalla 

quota complessiva di costo del Tempo Integrato e non saranno restituite in caso di rinuncia. 

Coordinate bancarie per il bonifico: BCC MONASTIER E DEL SILE, conto intestato a COOPERATIVA 

COMUNICA - IBAN:  IT58R 07074 12000 025 000 000 162 – causale del bonifico: “nome e cognome del bambino 

– (acconto / 1 rata / 2 rata) – nome della scuola”. 

 

In caso di mancata iscrizione entro il 30 giugno 2013 la stessa deve essere inviata entro e non oltre il 15 

settembre 2013 contestualmente al versamento della prima rata. Per le iscrizioni pervenute successivamente 

a tale data la cooperativa si riserva di valutare l’eventuale disponibilità di posti e verranno addebitate 

ulteriori € 30,00 per spese di segreteria. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere e di accettare le condizioni generali di contratto contenenti la 

disciplina del presente accordo, di cui costituiscono parte integrante e al quale sono allegate. 
 

Treviso, lì _____________              Firma per esteso 

   

         _________________________ 
 

Inviare il modulo via fax al numero 0422.432745, o via e-mail a scuola@cooperativacomunica.org 

 

mailto:scuola@cooperativacomunica.org

