
con la collaborazione del
Comitato Genitori

il Comitato Genitori 
Le attività del Comitato Genitori si basano sulla volontà dei genitori di riunirsi e cooperare con la scuola al fine di 
raggiungere obiettivi comuni che contribuiscono alla realizzazione del successo scolastico e formativo del 
bambino, come studente e come persona. L'Associazione valorizza la partecipazione e l'attività associativa dei 
genitori, la cooperazione tra tutti i genitori, non solo tra rappresentanti di classe, e favorisce lo scambio reciproco 
di informazioni in rapporto agli organismi scolastici e non. Tra le tante attività realizzate dal Comitato Genitori in 
questi anni si ricordano i mercatini di Natale, le Feste di fine anno scolastico, l'organizzazione delle attività dei 
pomeriggi scolastici integrativi, incontri formativi, mostre, laboratori artistici, la collaborazione con il Consiglio 
d'Istituto e il Consiglio di Interclasse per l'organizzazione di attività condivise di eventi e programmi.

il CSI - Centro Sportivo Italiano di Vicenza
Da molti anni il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Vicenza opera all'interno delle scuole del 
Comune di Vicenza e comuni limitrofi con numerosi progetti. Si tratta di servizi che puntano a dare un supporto 
alle famiglie, specialmente a quelle in cui entrambi i genitori hanno un lavoro. Il servizio in questione, fornito 
secondo modalità stabilita dall'Istituzione scolastica e dai comitati genitori, consiste in attività post-orario 
curriculare svolte nella struttura con modalità tali da conciliare lo svolgimento di attività di accoglienza e 
custodia, ma anche di studio individuale e per piccoli gruppi assieme ad attività progettuali come laboratori di 
Inglese Giocoso, Musica, Musical, Teatro, MultiSport. Si tratta di un servizio educativo e ricreativo che permette 
ai ragazzi di trasformare il loro tempo libero pomeridiano in esperienze significative, favorendone la 
socializzazione e sensibilizzandoli a modelli di vita sani. Per quanto riguarda gli Insegnanti/Educatori/Animatori, il 
Centro Sportivo Italiano garantisce di mettere a disposizione un numero adeguato di operatori laureati (1 ogni 
10/15) che possono vantare significative esperienze (almeno quadriennali) di gestione e realizzazione di progetti 
extra scolastici.

l'Associazione Culturale Theama Teatro
Operiamo nel settore della scuola e delle attività didattiche istituzionali; l'attività laboratoriale, vede i formatori di 
Theama presenti in numerosissime scuole, di ogni ordine e grado, della provincia e del territorio regionale.
La nostra idea è che la formazione teatrale nella scuola debba essere un momento dalla duplice valenza legato 
a momenti educativi nonché ad esiti produttivi di teatro "per" e "della" scuola. Sfruttando la metafora teatrale 
come strumento educativo, poniamo in essere percorsi laboratoriali che attraverso il teatro forniscono 
opportunità di crescita sia ai ragazzi che agli insegnanti. Valorizziamo il teatro come mezzo per uno sviluppo 
armonico delle proprie capacità di relazione, gestione delle emozioni e consapevolezze comunicative, nonché 
come luogo di approfondimento di saperi specifici. Finalizziamo l'intervento nella scuola sempre al fine ultimo del 
benessere dei ragazzi e dei bambini che partecipano ai nostri laboratori. L'Associazione Theama nella figura dei 
suoi referenti, Aristide Genovese e Anna Zago, collabora con Arteven e con l'Ert (circuiti teatrali regionali) per la 
conduzione di alcuni laboratori di teatro scuola nella regione Veneto e nella regione Friuli Venezia Giulia.
Da queste esperienze nasce a Vicenza l'Osservatorio sul Teatro-Scuola, che raccoglie il contributo di insegnanti 
ed operatori teatrali. Siamo inoltre i referenti per il Comune di Vicenza, Assessorato per i giovani e l'Istruzione, 
del "Progetto TESPI", un progetto triennale di formazione teatrale (nella doppia valenza educativa e produttiva) 
rivolto alle scuole dell'obbligo. L'Associazione Theama è inoltre luogo di formazione di educatori teatrali e per 
svolgere sempre meglio questa attività è convenzionata con diverse università al fine di accogliere studenti 
(specializzandi o tirocinanti) che desiderino orientare verso questo settore la propria competenza professionale.

Info e contatti

per il Comitato Genitori e Consiglio d'Istituto ICVI5
Scuola Primaria 1° grado "Giuseppe Giusti"
Giovanni Nicola Roca
mail studio.gnr.vicenza@gmail.com
cell 339 3040908

per il CSI - Centro Sportivo Italiano di Vicenza
Raffaella Pasqualon (Responsabile Attività scolastiche)
con segreteria in Piazza Duomo 2, Palazzo Opere Sociali, Vicenza
con i seguenti orari:
Martedì - Giovedì - Venerdì, 9:00 - 12:00
Martedì - Venerdì, 15:30 - 19:00
mail serviziscolastici@csivicenza.it
cell 347 8371080
fax 0444 226630
www.csivicenza.it

per l'Associazione Culturale Theama Teatro
Anna Zago
Via Nino Bixio 4, Vicenza
mail info@theama.it
tel 0444 322525 
www.theama.it
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Le figure, esterne alla Scuola Primaria, coinvolte durante le attività 2016\2017
2 coordinatori per il PROGETTO
(comunicazione, programmazione, verifica adesioni, controllo)
4 formatori CSI VICENZA
3 formatori THEAMA TEATRO
1 operatore per le pulizie CSI VICENZA

IL PROGRAMMA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017\2018
Sono confermate le giornate di Lunedì e Martedì (con orario 13:00-16:00), con 
adesione facoltativa, ad una o entrambe le opzioni di rientro facoltativo.
Il programma è in via di definizione.
Seguiranno quanto prima, a quanti ne faranno richiesta, scrivendo all'indirizzo 
studio.gnr.vicenza@gmail.com utili informazioni sullo svolgimento delle prossime 
attività.

È confermata la disponibilità e la presenza operativa del CSI - Centro Sportivo 
Italiano di Vicenza e dell'Associazione Culturale Theama Teatro.

Il programma per l'anno scolastico 2017\2018 avrà seguito, se al progetto aderiranno 
minimo 15 bambini per il Lunedì e 15 bambini per il Martedì.
L'attività teatrale coordinata dall'Associazione Culturale Theama Teatro potrà ripetersi 
all'adesione sempre minima di 15 partecipanti.

I costi
Per il triennio 2014\2017 il costo è risultato contenuto,
per l'intero anno scolastico di adesione tra:
i 170\180 Euro per partecipante per la sola adesione al rientro del Lunedì;
i 170\180 Euro per partecipante per la sola adesione al rientro del Martedì;
e i 100\135 Euro (aggiunti alla quota del Lunedì) per la partecipazione all'attività 
coordinata dall'Associazione Culturale Theama Teatro.

Con il costo di adesione e relativa sottoscrizione, il partecipante risulterà iscritto al 
Centro Sportivo Italiano (Sezione di Vicenza) ricevendo opportuna copertura 
assicurativa.

Il pagamento del costo di adesione, anticipato rispetto all'inizio delle attività, è 
obbligatorio.
Modalità e tempi verranno illustrati con la presentazione del futuro programma.
Il costo di adesione non verrà rimborsato qualora durante l'anno scolastico si 
abbandonino le attività.

Adesioni, durata, pagamenti
Per tutte le attività, si conferma il pagamento anticipato, per mezzo di bollettino ccp  
o bonifico (a comunicarsi) delle quote relative alle attività prescelte.
Non saranno ammessi pagamenti dilazionati.
L'ingresso, la custodia e la partecipazione alle attività sarà soggetta a verifica delle 
attestazioni di pagamento nei giorni antecedenti all'inizio delle attività.

Previsione di inizio attività prima settimana di Ottobre 2017.
Termine a fine anno scolastico.

Domandate! Riceverete una risposta.

LE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL TRIENNIO 2014\2017

Nell'anno scolastico 2014\2015
il LUNEDÌ pomeriggio, rientro facoltativo, con orario
13:00 - 14:00  (pranzo a sacco e pausa gioco)
14:00 - 15:00  (aiuto ai compiti)
15:00 - 16:00 (attività teatrale con Associazione Culturale Theama Teatro o sportiva con ASD THE GAME 
Vicenza)
il MARTEDÌ pomeriggio, rientro facoltativo, con orario
13:00 - 14:00  (pranzo a sacco e pausa gioco)
14:00 - 15:00  (aiuto ai compiti)
15:00 - 16:00  (attività di Inglese giocoso coordinata dal CSI)

L'attività teatrale coordinata dall'Associazione Culturale Theama Teatro si è poi conclusa con la 
rappresentazione dello spettacolo "L'ODISSEA DELLE MERAVIGLIE" presso il Teatro Spazio Bixio di Vicenza, 
cui hanno partecipato Tutti i bambini partecipanti al progetto.
I numeri della partecipazione
52 bambini partecipanti in totale
43 aderenti alle diverse attività del Lunedì pomeriggio
18 partecipanti alle attività del Martedì pomeriggio
9 bambini interessati dal rientro sia il Lunedì che il Martedì
8 bambini interessati da ingresso posticipato il Lunedì alle 15:00
_

Nell'anno scolastico 2015\2016
il LUNEDÌ pomeriggio, rientro facoltativo, con orario
13:05 - 14:05  (pranzo a sacco e pausa gioco)
14:05 - 15:05  (aiuto ai compiti)
15:05 - 16:05  (attività teatrale con Associazione Culturale Theama)
il MARTEDÌ pomeriggio, rientro facoltativo, con orario
13:05 - 14:05  (pranzo a sacco e pausa gioco)
14:05 - 15:05  (aiuto ai compiti)
15:05 - 16:05  (attività di Inglese giocoso coordinata dal CSI)
I numeri della partecipazione
26 bambini partecipanti in totale
20 aderenti alle diverse attività del Lunedì pomeriggio
20 partecipanti alle attività del Martedì pomeriggio
11 bambini interessati dal rientro sia il Lunedì che il Martedì
Per l'anno scolastico 2015\2016, per esigenze organizzative e di sicurezza, non si sono previsti ingressi 
posticipati per la partecipazione alle attività.

L'attività teatrale coordinata dall'Associazione Culturale Theama Teatro si è poi conclusa con la 
rappresentazione dello spettacolo "LA FABBRICA DI CIOCCOLATO" presso il Teatro Spazio Bixio di Vicenza,
cui hanno partecipato Tutti i bambini partecipanti al progetto.
_

Nell'anno scolastico 2016\2017
il LUNEDÌ pomeriggio, rientro facoltativo, con orario
13:00 - 14:00  (pranzo a sacco e pausa gioco)
14:00 - 15:00  (aiuto ai compiti)
15:00 - 16:00  (a scelta, attività teatrale con Associazione Culturale Theama o attività laboratoriale con CSI)
il MARTEDÌ pomeriggio, rientro facoltativo, con orario
13:00 - 14:00  (pranzo a sacco e pausa gioco)
14:00 - 15:00  (aiuto ai compiti)
15:00 - 16:00  (attività di MultiSport coordinata dal CSI)

I numeri della partecipazione attuale
60 bambini partecipanti in totale
47 aderenti alle diverse attività del Lunedì pomeriggio (26 teatro, 21 attività laboratoriale artistica)
34 partecipanti alle attività del Martedì pomeriggio
20 bambini interessati dal rientro sia il Lunedì che il Martedì

L'attività teatrale coordinata dall'Associazione Culturale Theama Teatro si concluderà nella Primavera 2017 
con la rappresentazione di uno spettacolo a cui parteciperanno Tutti gli iscritti al progetto.

, rientro facoltativo, con orario


