
 

 

 
 
 

                                                                                   
 

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 aiuto allo 

studio individuale e, per piccoli gruppi, a diverse attività progettuali. 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, che possono vantare significative 

esperienze (almeno quadriennali) di gestione e realizzazione di progetti 

extra scolastici. 

 

 

ISCRIZIONE e CONTATTI 
 

serviziscolastici@csivicenza.it 
 

Il Modulo di Iscrizione verrà reso 

disponibile sul sito web 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

Vicenza 5. 
 

Il Modulo andrà compilato 

secondo le indicazioni fornite nel 

medesimo ed inviato, 

debitamente sottoscritto, 

all’indirizzo mail del CSI, 

 

ENTRO il 

     28 SETTEMBRE 2022 

 

                        

    

         SCUOLA PRIMARIA     ISTITUTO COMPRENSIVO  

                 “GIUSTI”                  STATALE VICENZA 5 
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IL PROGRAMMA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

La Scuola ha dato disponibilità dei propri locali per svolgere le 

attività nei cd. pomeriggi facoltativi organizzati dal CSI.  

 

Le attività si svolgeranno il LUNEDÌ ed il MARTEDÌ, con orario 13:00-

16:00: 

▪ 1 ora dedicata al pranzo e al gioco; 

▪ 1 ora di aiuto nello svolgimento dei compiti individuali; e 

▪ 1 ora di attività organizzata dal CSI per il pomeriggio scelto.  

 

Il pasto dovrà essere portato da casa, con possibilità di scaldarlo 

al microonde. 

Il Comitato Genitori, come ogni anno, sta verificando la possibilità 

di organizzare un servizio a pagamento per la consegna del pasto 

a scuola. Le informazioni di dettaglio verranno, nel caso, rese 

disponibili dal Comitato stesso attraverso il sito dell’Istituto 

Comprensivo Statale Vicenza 5. 

 

LE ATTIVITÀ 

Il Servizio verrà avviato con un minimo di 17 iscritti per ciascun 

pomeriggio. 

Vista la precedente esperienza si propone di ripristinare: 

✓ il laboratorio teatrale per il lunedì, con il tutor Edoardo 

Billato, attore che da anni collabora anche con diverse 

realtà scolastiche regionali; 

✓ le attività di multisport per il martedì, con tutor specializzato. 

 

Qualora venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, l’attività 

inizierà la prima settimana di ottobre e si concluderà a fine anno 

scolastico, seguendo il relativo calendario. 

 

 

LE FIGURE del CSI COINVOLTE 

▪ 1 coordinatore CSI per l’intero PROGETTO (comunicazione, 

programmazione, verifica adesioni, controllo) 

▪ operatori CSI VICENZA in base al numero di iscritti 

▪ 1 operatore per le pulizie CSI VICENZA 

 

I COSTI 

Le quote annuali, che includono la copertura assicurativa, sono 

rimaste invariate rispetto agli anni precedenti: 195 euro all’anno per 

ciascun pomeriggio scelto, con possibilità di iscriversi ad uno o ad 

entrambi. 

 

ISCRIZIONE ENTRO IL 28 SETTEMBRE p.v. 

La partecipazione ad uno o ad entrambi i pomeriggi organizzati 

dal CSI è FACOLTATIVA. 

Se siete interessati, il Modulo di iscrizione - che verrà reso disponibile 

dal CSI sempre sul sito dell’Istituto Comprensivo Statale Vicenza 5 - 

dovrà essere inviato all’indirizzo mail del CSI 

(serviziscolastici@csivicenza.it) – unico soggetto referente e 

responsabile del servizio - entro e non oltre il prossimo 28 settembre. 

 

RIUNIONE INFORMATIVA su ZOOM 

I genitori interessati sono invitati a partecipare alla riunione che si 

terrà, mediante collegamento on-line su zoom, il 

 

Lunedì 19 settembre 2022, ore 17.30 
 
Sarà possibile collegarsi attraverso il seguente link: 

 

https://us06web.zoom.us/j/82211969196?pwd=ZGpmL21

kZWtZTkdMZFdwQ25QVEtwQT09 
 

ID riunione: 822 1196 9196 

Passcode: 235685 
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