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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, HipHop, Laboratorio 
creativo di riciclo, 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. 
 

 
 
 
 
 
per il Comitato Genitori della 
Scuola Primaria "2 Giugno" I.C.5 
Roberta Giambelli  347 5035085 
Marta Mistrorigo    339 7148591 
Roberta Marchetto 347 4356440 
 
per il CSI  
Raffaella Pasqualon  
Referente Attività scolastiche 
Mail: serviziscolastici@csivicenza.it 
cell 347 8371080 
www.csivicenza.it 
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RISERVATO 

ATTIVITA’ IN CORSO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

MERCOLEDI’- VENERDI’ rientri facoltativi, così organizzati: 
13:00 - 14:00  pranzo a sacco e pausa gioco 
14:00 - 16:00  un’ora di aiuto ai compiti e un’ora di attività 
Le attività proposte quest’anno sono:  
MERCOLEDI’  Teatro  
VENERDI’        Multisport e HipHop  
Numero di bambini iscritti 

- 42 bambini al MERCOLEDI’  
- 20 bambini al VENERDI’  

Quota annuale a pomeriggio €189,00 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE DAL 2014 AD OGGI  

Per gli anni scolastici 2014/15- 2015/16 

il MERCOLEDI’ pomeriggio, rientro facoltativo, con orario 13:00-16:00 
Attività proposte:  
2014/15:  Inglese giocoso 
2015/16:  Attività teatrale 
Numero di bambini iscritti 

- 23 bambini per l’anno 2014/15 
- 27 bambini per l’anno 2015/16 

Quota annuale €180,00 

Per gli anni scolastici 2016/17- 2017/18 

MERCOLEDI’- VENERDI’ rientri facoltativi, con orario 13:00-16:00 
Attività proposte 
MERCOLEDI’:  Inglese giocoso classi 1^ -2^-3^  Hip Hop classi 4^-5^  
VENERDI’:  Multisport  
Numero di bambini iscritti 

- 40 bambini al mercoledì 
- 18 bambini al venerdì 

Per l’anno scolastico 2018/2019 (sede provvisoria scuola Giusti) 

MARTEDI’- VENERDI’ pomeriggio rientri facoltativi, con orario 13,15-
16,15 
Attività proposte 
MARTEDI’:  Multisport   
VENERDI’:   Hip Hop 
Numero di bambini iscritti 

- 26 bambini al martedì 
- 20 bambini al venerdì 

Per il triennio 2016/19, quota annuale a pomeriggio di €189,00 

 
 
IL PROGRAMMA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020\2021 
 
Si conferma la proposta per i pomeriggi di mercoledì e venerdì con 
orario 13:00-16:00. Le attività proposte sono in via di definizione. 
Il servizio verrà attivato previo il raggiungimento del numero minimo  
di iscritti, ovvero di 15 bambini per ogni giornata  
 
I costi 
Le quote potranno subire delle piccole variazioni. 
Il costo di adesione comprende il tesseramento al Centro Sportivo 
Italiano (Sezione di Vicenza) e la relativa copertura assicurativa. 
Adesioni, durata, pagamenti 
Per le attività è richiesto il pagamento anticipato, tramite bollettino 
ccp o bonifico, delle quote relative alle attività prescelte. Sono 
ammessi pagamenti dilazionati solo per famiglie con più figli.  
 
Durata dell’attività  
Indicativamente dalla prima settimana di ottobre fino al termine 
dell’anno scolastico. 
 Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci!! 


