
 

 
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

(ad integrazione dell’avviso pubblico del Comune di Silea prot. 7035 del 19/04/18) 

 

Servizio di attività scolastiche integrative (“TEMPO INTEGRATO”)  

per gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Silea per l’A.S. 2018/2019 
 

 

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 espressivo-musicale-coreutico (un giorno a settimana) 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), attività 

espressive di tipo teatrale (con elaborazione di testi), musicale (ascolto e pratica musicale e 

strumentale) e coreutico (da settembre a giugno); verranno invitati gli alunni a sperimentare le 

diverse forme espressive. 

b) laboratorio espressivo-musicale-coreutico (due giorni a settimana) 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), attività 

espressive di tipo teatrale (con elaborazione di testi), musicale (ascolto e pratica musicale e 

strumentale) e coreutico (da settembre a giugno); verranno invitati gli alunni a sperimentare le 

diverse forme espressive incrementando l’offerta prevista al punto a) 

c) laboratorio motorio-natatorio: attività natatoria (da ottobre a dicembre e da marzo a maggio) e 

attività motorie presso le palestre scolastiche (settembre, gennaio, febbraio e giugno). 
 

Si ricorda la necessità di compilare la scheda bimbo al link qui sotto riportato e che verrà comunque 

ricordato con apposita mail da Cooperativa Comunica. 

https://www.cooperativacomunica.org/moduli1819/iscrizioni-online-tempo-integrato-ic-silea/ 
 

Ad integrazione dell’avviso pubblico prot. 7035 del 19/04/18 del Comune di Silea, si informa che: 
 

- a conclusione dell’apposita procedura di gara, il servizio in oggetto è stato affidato in concessione, per 

gli A.S. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, a Comunica Società Cooperativa Sociale – Onlus con 

sede legale a Treviso in Via Lungosile Mattei n. 23 e sede operativa a Villorba (TV) in Via Galvani n. 

21/III, tel. 0422/432745 (orari di segreteria: lun – mer – ven: dalle 9.00 alle 14.00, mar – gio: dalle 9.00 

alle 16.00), e-mail scuola@cooperativacomunica.org (si prega di indicare SILEA nell’oggetto della 

mail) 

- il responsabile delle attività, che funge da riferimento per i genitori, per l’Istituto Comprensivo e per il 

Comune di Silea è Pavan Michela c/o Comunica Società Cooperativa Sociale – Onlus; 

- le quote mensili a carico delle famiglie (nr. 9 mensilità; la quota di settembre include anche il mese 

di giugno) saranno riscosse anticipatamente (con emissione di ricevute fiscali) da Comunica Società 

Cooperativa Sociale – Onlus nelle modalità che verranno comunicate dalla stessa; 

- le quote mensili di contribuzione a carico delle famiglie degli alunni iscritti: 

 

Tipologia di attività Quota mensile Quota annuale 

1 modulo (laboratorio espressivo-musicale-coreutico): € 30,00 al mese € 270,00 

1 modulo (laboratorio motorio-natatorio): € 35,00 al mese € 315,00 

2 moduli (indipendentemente dalle tipologie di laboratorio): € 40,00 al mese € 360,00 

3 moduli: € 60,00 al mese € 540,00 

https://www.cooperativacomunica.org/moduli1819/iscrizioni-online-tempo-integrato-ic-silea/
mailto:scuola@cooperativacomunica.org


 

si precisa che le spese sostenute da Comunica Società Cooperativa Sociale – Onlus per l’erogazione 

del servizio sono coperte anche da un contributo annuale di € 36.970,50 del Comune di Silea 

finalizzato a ridurre le quote a carico delle famiglie e a favorirne la massima frequenza 

 

- le comunicazioni concernenti il pagamento delle quote di frequenza avverranno direttamente tra 

Comunica Società Cooperativa Sociale – Onlus e le famiglie; 

- i solleciti di pagamento e la riscossione coattiva degli insoluti è a carico di Comunica Società 

Cooperativa Sociale – Onlus; 

- Comunica Società Cooperativa Sociale – Onlus provvederà a predisporre ed a consegnare alle 

famiglie degli iscritti le annuali attestazioni di pagamento effettuato finalizzate alla detrazione della 

spesa sul Mod. 730. 


