
SERVIZIO POST SCUOLA 2020/21
Scuola G. Giusti

Presentazione Progetto
Vicenza, settembre 2020



L’ATTIVITA’ PROPOSTA

Servizio di aiuto compiti e laboratori nei giorni di

Lunedì, martedì e giovedì dalle 13,20 alle 16

presso la Parrocchia dei Carmini 

Organizzazione tipo 

13.20-13.3o : spostamento a piedi verso la Parrocchia dei Carmini

13.30-14 : pranzo al sacco

14-15 : svolgimento autonomo dei compiti 
con la supervisione di formatori CSI

15-16 : attività a scelta secondo programma



ATTIVITA’ previste (una a scelta)

Lunedì Martedì Giovedì

Hip Hop Hip Hop Hip Hop

Teatro Riciclo creativo Riciclo creativo

Hip hop: percorso incentrato sulla consapevolezza del proprio corpo. Dopo una prima fase di esercizi 
sull’esplorazione corporea e sulla conoscenza di sé e degli altri attraverso lo strumento corpo, i ragazzi 
si dedicheranno a esercizi mirati allo studio dell’Hip hop, finalizzati alla preparazione di una 
coreografia da presentare alla festa di fine anno.  

Riciclo creativo: attività che stimola la fantasia dei bambini e li aiuta a comprendere l’importanza del 
riutilizzo di materiali vecchi o da buttare, per dare vita a nuovi oggetti in maniera divertente. Nastri, 
carta e pezzi di stoffa diventano gli strumenti perfetti per costruire, colorare e sviluppare 
armoniosamente le capacità manuali e la propria personalità.

Teatro: attraverso un’impostazione di tipo prevalentemente ludico, questo laboratorio ha l’obiettivo 
di aiutare i bambini a comunicare e a esprimersi stimolando in loro la creatività e l’immaginazione: 
non semplicemente attraverso la parola, ma attivando in modo extra-quotidiano lo strumento corpo e 
lo strumento voce. Il laboratorio potrà terminare con una piccola dimostrazione del lavoro fatto; tale 
dimostrazione costituirà la concretizzazione del percorso creativo svolto, e non il suo fine ultimo.



PERSONE coinvolte

3 formatori CSI VICENZA

1 operatore per le pulizie CSI VICENZA

1 coordinatore per il PROGETTO
(comunicazione, verifica e controllo)

SPAZI utilizzati

Aule dedicate alla Parrocchia dei Carmini 
(ex Asilo Little English)



NUMERI min/max della partecipazione

È richiesto un 

minimo di 15 bambini partecipanti/giorno

affinché il CSI possa attivare le attività di custodia e formazione.

Data la situazione contingente legata al Covid-19, 

è previsto un numero 

massimo di 30 bambini partecipanti/giorno



Previsione di inizio attività
lunedì 5 ottobre 2020

Per motivi gestionali, non saranno ammessi
ingressi differenziati per la partecipazione alle attività.

I bambini saranno prelevati all’uscita da scuola da operatori CSI, 
dotati di cartellino identificativo, e accompagnati presso la struttura 

preposta.  

Il pranzo è al sacco, a cura delle famiglie. 
Sono disponibili due forni microonde.

altre INFORMAZIONI



COSTI di partecipazione

Quota annuale di partecipazione prevista per le attività  

1 giorno/settimana: 260 € a partecipante

2 giorni/settimana: 440 € a partecipante

3 giorni/settimana: 590 € a partecipante

Con il pagamento della quota annuale, si ha diritto all’iscrizione del partecipante al Centro 
Sportivo Italiano (Sezione di Vicenza), per la durata dell’attività svolta

e relativa copertura assicurativa.



Il pagamento della quota di partecipazione alle attività
dovrà essere effettuato entro giovedì 1 ottobre 2020.

Alle famiglie con 2 o più figli iscritti viene riconosciuto un ulteriore sconto del 10% 
sulla quota di partecipazione di tutti i figli.

A tutte le famiglie viene data la possibilità di suddividere il pagamento in 
2 rate (settembre 2020 – dicembre 2020).

L’ingresso, la custodia e la partecipazione alle attività sarà soggetta a 
verifica delle attestazioni di pagamento nei giorni antecedenti 

all’inizio delle attività.

Le quote di iscrizione non saranno rimborsate
in caso di mancata partecipazione per abbandono.

COSTI di partecipazione - agevolazioni



COSA È NECESSARIO FARE ORA?

Leggere con attenzione le istruzioni
contenute nei moduli di iscrizione

che verranno inviati via mail/Whatsapp.

Restituire al CSI il modulo di iscrizione 
opportunamente compilato.

Effettuare i pagamenti nei tempi richiesti.

…seguire le prossime comunicazioni via WhatsApp.


