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Prot. N.  2340/6.9.d -2019                                      Vicenza, 13 settembre 2019 

 
     

 Ai genitori degli alunni  
 della scuola “A. Giuriolo” 

p.c. Al personale docente e ATA 
 
 
OGGETTO: organizzazione pomeriggi facoltativi - scuola Giuriolo 
 
Gentili genitori,  
quest’anno il nostro istituto su richiesta delle famiglie, in aggiunta alle consuete attività del progetto 
“musica…in crescendo” (strumento, canto, teatro), ha organizzato un programma di attività pomeridiane 
facoltative a pagamento, per dare la possibilità agli studenti di fermarsi a scuola fino alle 16.00, a partire dal 
30/09/19 sino a fine maggio 2020. Sarà predisposta un’aula in cui consumare il pasto. 
Le attività saranno così strutturate: 

 lunedì:  dalle 13.50 alle 14.15 pranzo portato da casa con sorveglianza 
   dalle 14.15 alle 16.00 studio assistito   gestito da educatori specializzati del C.S.I. 

        (1 insegnante ogni 6 ragazzi) 

 martedì: dalle 13.50 alle 14.15 pranzo portato da casa  con sorveglianza 
   dalle 14.15 alle 16.00 studio assistito   gestito da educatori specializzati del C.S.I. 

       (1 insegnante ogni 6 ragazzi) 

 mercoledì: dalle 13.50 alle 14.15 pranzo portato da casa con sorveglianza 
  dalle 14.15 alle 16.00 studio assistito   gestito da educatori specializzati del C.S.I. 

        (1 insegnante ogni 6 ragazzi) 

 giovedì: dalle 13.50 alle 14.25 pranzo portato da casa  con sorveglianza 
  dalle 14.25 alle 16.00 potenziamento lingua inglese  tenuto dalla prof.ssa Pierobon 
         (massimo 15 alunni) 

 venerdì: dalle 13.50 alle 14.25 pranzo portato da casa  con sorveglianza 
  dalle 14.25 alle 16.00 attività sportiva di pallacanestro gestito da società Virtus Vicenza 
 
I costi da sostenere sono i seguenti: 

STUDIO ASSISTITO  Costo mensile Costo annuale Modalità pagamento 

N. 1 pomeriggio € 38,25 € 306 3 rate (iscrizione, 31/12/19, 31/03/20) 

N. 2 pomeriggi € 72,50 € 580 3 rate (iscrizione, 31/12/19, 31/03/20) 

N. 3 pomeriggi € 106,88 € 855 3 rate (iscrizione, 31/12/19, 31/03/20) 
POTENZIAM. LINGUA INGLESE € 15 € 120 2 rate (15/10/19 e 15/02/20) 
ATTIVITA’ SPORTIVA PALLACAN. € 15 € 100 rate mensili o unica annuale  

 
I servizi verranno attivati in presenza almeno di 10 adesioni per singolo pomeriggio. Sul sito dell’istituto 
www.icvicenza5.gov.it nella pagina “genitori” o in segreteria si potranno trovare i moduli di iscrizione con 
tutte le specifiche. Le attività verranno inoltre presentate, per le classi prime, alla riunione del 16/09/19 ore 
18.00. 
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 23/09/19. 
       Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
 

mailto:VIIC870009@pec.istruzione.it
http://www.icvicenza5.gov.it/
http://www.icvicenza5.gov.it/

