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Prot. 7035 del 19/04/18        AVVISO PUBBLICO 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE  
al servizio di attività scolastiche integrative (“TEMPO INTEGRATO”)  
per gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Silea  

per gli A.S. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 
(il cui schema è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 46 del 26/03/18) 

 
Premesso che: 

 
- fino all’A.S. 2016/2017 l’Istituto Comprensivo di Silea ha provveduto ad erogare il servizio di attività 

scolastiche integrative pomeridiane (“Tempo integrato”) su tre pomeriggi settimanali, indicativamente 
da ottobre a maggio, agli alunni per i quali le famiglie ne presentavano opportuna richiesta;  

- l’Amministrazione Comunale di Silea ha accolto la richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Silea di porre in carico al Comune di Silea l’espletamento della gara per l’affidamento 
in concessione del servizio in oggetto a partire dall’A.S. 2017/2018; 

- è in corso la procedura di affidamento del servizio in oggetto per gli A.S. 2018/2019, 2019/2020 e 
2020/2021; 

- come per i precedenti anni scolastici, anche per gli A.S. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 le attività di 
“Tempo integrato” si articoleranno nei seguenti tre moduli di iscrizione: 

a) laboratorio di attività creative e formative legate alla storia dell’arte, all'espressione figurativa, alla 
pittura, alla scenografia, alla manipolazione e alle varie forme dell'espressività pittorica, plastica e 
artistica (da settembre a giugno); 

b) laboratorio di attività espressive di tipo teatrale (con elaborazione di testi), musicale (ascolto e 
pratica musicale e strumentale) e coreutico (da settembre a giugno); 

c) attività natatorie (da settembre a dicembre e da marzo a giugno) e attività motorie presso le palestre 
scolastiche (da gennaio a febbraio). 

 
Si informa che: 

 
l’Amministrazione Comunale di Silea ha stabilito le seguenti quote mensili di contribuzione a carico delle 
famiglie degli alunni iscritti: 
 

Tipologia di attività Quota mensile 
1 modulo: a) o b) € 30,00 al mese 
1 modulo: c) € 35,00 al mese 
2 moduli: a) o b) + c)  € 40,00 al mese 
tutti e 3 i moduli € 60,00 al mese 

 
Le suddette quote potrebbero subire delle variazioni per imprevedibili esigenze organizzative e contrattuali. 
 
Il presente avviso verrà aggiornato non appena si concluderà la gara per l’affidamento del servizio in oggetto 
per gli A.S. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. 
 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi alla Sig.ra Giovanna Dalla Grana presso la 
segreteria scolastica dell’Istituto Comprensivo di Silea, il martedì e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00, 
tel. 0422/360817 int. 8, e-mail TVIC83400V@istruzione.it. 
 
       Il Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona 
                F.to Dr. Marco Diliberti 
 


