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SCUOLA PRIMARIA “M. GIGANTE” DI TRIVIGNANO UDINESE 

 

INFORMATIVA PER ISCRIZIONE AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI 

 PER L’A.S. 2020/2021 

 

RESIDENTI NEL COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE 

 

SERVIZI  DI  DOPOSCUOLA 

 

L’iscrizione al servizio doposcuola compiti o al doposcuola alta-formazione è da intendersi valida per 

tutto l’anno scolastico 2020/2021. La possibilità di iscriversi o rinunciare al servizio ad anno 

scolastico in corso va concordato esclusivamente con la Segreteria del Comune, tramite richiesta 

scritta e con un preavviso di almeno 30 giorni. Ricordiamo che gli accordi presi con la Scuola Primaria 

e/o con le ditte e gli insegnanti del doposcuola non hanno alcun valore. 

Per i soli iscritti alla classe 1° nell’A.S. 2020/2021 c’è tempo fino al 09/10/2020, per confermare o 

meno la presenza ai servizi di doposcuola. 

 

 

DOPOSCUOLA COMPITI 

 

Lunedì doposcuola-compiti (orario: dalle 14.15 alle 16.30) 

Esecuzione compiti e studio – € 25,00 mensili (gemello/a gratis) - dal 2° figlio € 20,00 mensili 

(gemello/a gratis) – dal 3° figlio gratis 
 

Martedì doposcuola-compiti (orario: dalle 14.15 alle 16.30) 

Esecuzione compiti e studio – € 25,00 mensili (gemello/a gratis) - dal 2° figlio € 20,00 mensili 

(gemello/a gratis) – dal 3° figlio gratis  
 

Giovedì doposcuola-compiti (orario: dalle 14.15 alle 16.30) 

Esecuzione compiti e studio – € 25,00 mensili (gemello/a gratis) - dal 2° figlio € 20,00 mensili 

(gemello/a gratis) – dal 3° figlio gratis 

 

Lunedì-Martedì doposcuola-compiti (orario: dalle 14.15 alle 16.30) 

Esecuzione compiti e studio – € 60,00 mensili (gemello/a gratis) - dal 2° figlio € 30,00 mensili 

(gemello/a gratis)  – dal 3° figlio gratis 

 

Lunedì-Giovedì doposcuola-compiti (orario: dalle 14.15 alle 16.30) 

Esecuzione compiti e studio – € 60,00 mensili (gemello/a gratis) - dal 2° figlio € 30,00 mensili 

(gemello/a gratis)  – dal 3° figlio gratis 

 

Martedì-Giovedì doposcuola-compiti (orario: dalle 14.15 alle 16.30) 
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Esecuzione compiti e studio – € 60,00 mensili (gemello/a gratis) - dal 2° figlio € 30,00 mensili 

(gemello/a gratis)  – dal 3° figlio gratis 

 

Lunedì-Martedì-Giovedì doposcuola-compiti (orario: dalle 14.15 alle 16.30) 

Esecuzione compiti e studio – € 60,00 mensili (gemello/a gratis) - dal 2° figlio € 30,00 mensili 

(gemello/a gratis)  – dal 3° figlio gratis 

 

 

DOPOSCUOLA VENERDI’ DELLE SCIENZE O GIOCARE E’ UNA COSA SERIA 

 

Solo Venerdì delle scienze (per tutte le classi) o Giocare è una cosa seria (per bimbi prima e seconda 

classe) (orario: dalle 14.15 alle 16.30) 

Approfondimento scientifico-tecnologico o attività motoria per sviluppo psico-fisico 

€ 30,00 mensili (gemello/a gratis) - dal 2° figlio € 20,00  (3° per gemello/a gratis) – dal 3° figlio gratis 

(4° per gemello/a gratis) 

 

Lunedì doposcuola + Venerdì delle scienze o Giocare è una cosa seria  

€ 55,00 mensili (gemello/a gratis)  - dal 2° figlio € 40,00 mensili (gemello/a gratis) – dal 3° figlio 

gratis 
 

Martedì doposcuola + Venerdì delle scienze o Giocare è una cosa seria  

€ 55,00 mensili (gemello/a gratis)  - dal 2° figlio € 40,00 mensili (gemello/a gratis) – dal 3° figlio 

gratis 

 

Giovedì doposcuola + Venerdì delle scienze o Giocare è una cosa seria  

€ 55,00 mensili - (gemello/a gratis)  - dal 2° figlio € 40,00 mensili (gemello/a gratis) – dal 3° figlio 

gratis 

 

Lunedì-Martedì doposcuola + Venerdì delle scienze o Giocare è una cosa seria  

€ 90,00 mensili - (gemello/a gratis)  - dal 2° figlio € 50,00 mensili (gemello/a gratis) – dal 3° figlio 

gratis 

 

Lunedì-Giovedì doposcuola + Venerdì delle scienze o Giocare è una cosa seria  

€ 90,00 mensili - (gemello/a gratis)  - dal 2° figlio € 50,00 mensili (gemello/a gratis) – dal 3° figlio 

gratis 

 

Martedì-Giovedì doposcuola + Venerdì delle scienze o Giocare è una cosa seria  

€ 90,00 mensili - (gemello/a gratis)  - dal 2° figlio € 50,00 mensili (gemello/a gratis) – dal 3° figlio 

gratis 

 

Lunedì-Martedì-Giovedì doposcuola + Venerdì delle scienze o Giocare è una cosa seria  

€ 90,00 mensili - (gemello/a gratis)  - dal 2° figlio € 50,00 mensili (gemello/a gratis) – dal 3° figlio 

gratis 
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

Il servizio si avvale di una cucina propria (situata all’interno della Scuola dell’Infanzia di Trivignano 

Udinese) e utilizza prevalentemente alimenti provenienti da agricoltura biologica. 

 

Dovranno essere segnalate eventuali allergie alimentari e terapie odontoiatriche (che prevedano 

l’esclusione di alcuni alimenti) per le quali è obbligatorio trasmettere (mail: scuole@com-

trivignano-udinese.regione.fvg.it) il certificato del medico specialista rilasciato nel 2020 e valido 

per l’intero anno scolastico (fino a giugno 2021). 

Dovranno altresì essere segnalate le diete speciali per motivi religiosi o etici, per le quali andrà 

redatta specifica comunicazione da trasmettere a mail: scuole@com-trivignano-

udinese.regione.fvg.it 

 

Tali richieste verranno soddisfatte qualora risultino compatibili con l’attività di ristorazione 

collettiva. 

 

Specificare nell’iscrizione on-line le giornate nelle quali si intende avvalersi del servizio mensa: 

LUNEDÌ      (13.15 – 14.15)            

MARTEDÌ  (13.15 – 14.15)     

MERCOLEDÌ (prenotazione obbligatoria del pranzo anche se in orario curriculare) 

GIOVEDÌ  (13.15 – 14.15)           

VENERDÌ  (13.15 – 14.15) 

 

Il servizio mensa scolastica non è vincolato alla fruizione del servizio di doposcuola e viceversa. 

Per chi usufruisse del servizio di refezione scolastica, senza partecipare alle attività di doposcuola, 

ricordiamo di rispettare rigorosamente gli orari sopra indicati. 

 

Costo pranzo intero compreso spuntino mattutino: € 4,60 (1° figlio) gemello/a gratis 

Costo pranzo ridotto compreso spuntino mattutino: € 3,00 (dal 2° figlio) gemello/a gratis 

Dal 3°figlio gratis 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:scuole@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it
mailto:scuole@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it
mailto:scuole@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it
mailto:scuole@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it


4 

 

 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Le fermate richieste e riportate nella presente domanda, si ritengono fisse ed invariabili per l’intero 

anno scolastico e saranno vincolanti; ciò consentirà di organizzare in modo ottimale tale servizio e di 

rispettare gli orari programmati delle fermate. 

Ricordiamo che le fermate sono PROVVISORIE e gli orari potrebbero subire delle modifiche in base 

al numero dei richiedenti. 
 

La rinuncia del servizio ad anno scolastico già iniziato comporta comunque il pagamento 

dell’intera quota annuale (verrà emessa bollettazione alla fine dell’anno scolastico a giugno 2021). 
 

Si ricorda che per motivi di sicurezza e di normative di legge, gli alunni al momento della loro discesa 

dal mezzo, dovranno essere obbligatoriamente presi in consegna da una persona adulta da voi 

indicata. In assenza delle persone autorizzate l’alunno sarà riportato presso la sede municipale o alla 

più vicina sede delle forze dell’ordine, dove dovrà essere prelevato dai familiari. Qualora una simile 

situazione si verificasse per più di due volte, l’alunno sarà escluso dal servizio. 

 

Costo annuo intero del servizio per fermate all’interno del Comune: € 70,00 gemello/a residente gratis 

Costo annuo ridotto del servizio per fermate all’interno del Comune: € 35,00 (dal 2° figlio) 3° per 

gemello/a gratis 

Dal 3° figlio/a gratis 

 

Costo annuo del servizio per fermate fuori dal Comune: € 100,00  

Costo annuo ridotto del servizio per fermate fuori dal Comune: € 50,00 (dal 2° figlio in poi)  

Dal 3° figlio/a gratis 

 

Riduzione annua per chi usufruisce di una sola corsa al giorno (andata o ritorno): - 10,00 €  

Riduzione annua per chi si iscrive al servizio di trasporto Piedifrus: - 10,00 € 

 

ANDATA SCUOLA PRIMARIA (tutti i giorni) 

 

LOCALITA' ANDATA  

Clauiano B.go S.Martino 7:25  

Clauiano Via Jalmicco 7:28  

Jalmicco Via Strada Militare 7:31  

Sottoselva Via Marconi 7:33  

Sottoselva Via Milano 7:35  

Clauiano Piazza Giulia 7:41  

Clauiano B.go S.Martino 7:42  

Merlana Via Joppi 7:48  

Melarolo Via Zorutti 7:50  

Via Sterpuz>Via Julia 7:52  

Strada Triestina 7:54 

 

: 

 

Dogana Vecchia 8:00  

Strada Triestina n° 45 e 43 8:04  

Via Aquileia 8:06  

Via Aquileia>Via Roma 8:07  

P.zza Municipio 8:08  

Scuola Elementare 8.10  
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RITORNO SCUOLA PRIMARIA (Lun-Mar-Gio-Ven) 

 

LOCALITA' RITORNO  

Scuola elementare 13:15  

Clauiano B.go S.Martino 13:18  

Clauiano Piazza Giulia 13:19  

Clauiano Via Jalmicco 13:21  

Jalmicco Via Strada Militare 13:24  

Sottoselva Via Marconi 13:26  

Sottoselva Via Milano 13:28  

P.zza Municipio 13:37  

Via Aquileia>Via Roma 13:39  

Via Aquileia, 34 13:40  

Dogana Vecchia ------- / ------- / -------  

Strada Triestina n° 45 e 43 13:44  

Strada Triestina 13:47  

Via Sterpuz>Via Julia 13:49  

Merlana Via Joppi 13:53  

Melarolo Via Zorutti 13:55  

Deposito   

 

RITORNO SCUOLA PRIMARIA (Lun-Mar-Gio-Ven) 

 

LOCALITA' RITORNO  

Scuola elementare 16:30  

Clauiano B.go S.Martino 16:33  

Clauiano Piazza Giulia 16:34  

Clauiano Via Jalmicco 16:36  

Jalmicco Via Strada Militare 16:39  

Sottoselva Via Marconi 16:41  

Sottoselva Via Milano 16:43  

P.zza Municipio 16:52  

Via Aquileia>Via Roma 16:54  

Via Aquileia, 34 16:55  

Dogana Vecchia -------  

Strada Triestina n° 45 e 43 16:59  

Strada Triestina 17:02  

Via Sterpuz>Via Julia 17:04  

Merlana Via Joppi 17:08  

Melarolo Via Zorutti 17:10  

Deposito   
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RITORNO SCUOLA PRIMARIA (Mercoledì) 

 

LOCALITA' RITORNO  

Scuola elementare 16:15  

Clauiano B.go S.Martino 16:18  

Clauiano Piazza Giulia 16:19  

Clauiano Via Jalmicco 16:21  

Jalmicco Via Strada Militare 16:24  

Sottoselva Via Marconi 16:26  

Sottoselva Via Milano 16:28  

P.zza Municipio 16:37  

Via Aquileia>Via Roma 16:39  

Via Aquileia, 34 16:40  

Dogana Vecchia -------  

Strada Triestina n° 45 e 43 16:44  

Strada Triestina 16:47  

Via Sterpuz>Via Julia 16:49  

Merlana Via Joppi 16:53  

Melarolo Via Zorutti 16:55  

Deposito   

 

Ricordiamo che in caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del 

comparto scuola, non verrà effettuato il servizio di trasporto del mattino (andata). 

Nel caso in cui l’alunno/a non tenga un comportamento adeguato, mettendo a rischio la sicurezza del 

servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità sospendere/interrompere il servizio. 

 

Si prega di compilare il MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO per 

confermare l’iscrizione al servizio. 
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SERVIZIO DI TRASPORTO - PIEDIFRUS 

 

L’attivazione di tale servizio sarà subordinato alla disponibilità del servizio sorveglianza (i genitori o i 

nonni possono aderire al servizio volontario e gratuito di sorveglianza) ed alle richieste che 

perverranno, per un massimo di 20 bambini per fermata. I punti di partenza e le fermate del Piedifrus 

potranno variare in base alle esigenze degli utenti. 

Il Piedifrus sarà attivo solo in alcuni mesi dell’anno scolastico (presumibilmente nel periodo 

settembre-dicembre e marzo-giugno) ed inizierà giovedì 01/10/2020 e continuerà per tutti i lunedì e i 

giovedì di tutto l’anno scolastico, con variazioni eventuali di date che verranno comunicate.  
 

Il servizio Piedifrus non sarà attivo nelle giornate di sciopero del personale scolastico. 

Il servizio funzionerà solo per il tragitto di andata e sarà attivo anche in caso di maltempo.  

 

Linee del servizio Piedifrus (specificare nel modulo iscrizione on-line che linea viene scelta) 

 

[ ] Linea 1 – partenza da via Strada Triestina (fermata scuolabus) – Trivignano collegamento con linea 

1.1 – Scuola Primaria/Scuola Infanzia (ritrovo e registrazione dei presenti ore 07.35 – partenza ore 

07.40) 

[ ] Linea 1.1 - dalla Piazzetta Antonutti – Casa dell’acqua – Trivignano – Scuola Primaria/Scuola 

Infanzia (ritrovo e registrazione dei presenti ore 07.50 – partenza ore 07.55) 

[ ]  Linea 2 – dalle ex scuole di Clauiano - Scuola Primaria/Scuola Infanzia (ritrovo e registrazione dei 

presenti ore 07.40 – partenza ore 07.45) 

 
 

Si prega di compilare il MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PIEDIFRUS per 

confermare l’iscrizione al servizio. 

 

Importante: Istruire l’alunno/a adeguatamente sul comportamento che dovrà tenere lungo il tragitto e 

sulla necessità di rispettare le istruzioni che verranno impartite dagli accompagnatori. Nel caso in cui il 

bambino non tenga un comportamento adeguato l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità 

sospendere/interrompere il servizio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


