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Protocollo comunicati in intestazione Treviso, 24.05.2022 
 

Ai genitori degli alunni  
degli Istituti Comprensivi n. 1 -2 -3 -5 di Treviso 

e Istituto Comprensivo di Carbonera 
--------------------------------- 

e p.c. al Direttore SGA, 
all’uff. alunni 

ai docenti ed ai coll. scolastici 
A Cooperativa Comunica ONLUS 

 
SITO: evidenza+area genitori 

 
 
 

Oggetto: Servizi del Tempo Integrato – triennio 2022-25. Presentazione alle famiglie. 
 

Gentili Genitori, 
 
il nostro istituto, in qualità di capofila della convenzione e in collaborazione con gli istituti 

comprensivi aderenti ha provveduto all’individuazione del concessionario dei seguenti servizi per il 
Tempo Integrato pomeridiano per il triennio 2022-2025: 

• assistenza/sorveglianza durante la consumazione del pasto; 

• sorveglianza pre/post scuola; 

• studio assistito in orario extrascolastico; 

• laboratori didattici in orario extrascolastico. 
I servizi di tempo integrato inizieranno verso la metà di settembre e si concluderanno entro la 
prima settimana di giugno di ciascuno dei tre anni scolastici (2022/23, 2023/24, 2024/25), nel 
rispetto dei calendari scolastici regionali eventualmente adattati con delibere dei singoli Consigli 
d’Istituto. 

 
Per presentare a tutti i genitori degli istituti aderenti alla convenzione i suddetti servizi, i costi e 

e le modalità di iscrizione siete inviati all’incontro a distanza previsto 
martedì 31 maggio 2022 alle ore 18.30 

nella piattaforma GoToMeeting al seguente link: 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 

https://meet.goto.com/tvic87200n/presentazione-servizi-tempo-integrato 

 

Puoi accedere anche tramite telefono. Italia: +39 0 230 57 81 80 Codice accesso: 969-888-

437 

 
Sarà presente all’incontro il dott. Daniele Coreggioli della Cooperativa Comunica ONLUS. 
Vi ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
FRANCESCA MAGNANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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