
ISTITUTO COMPRENSIVO 

VICENZA 5  

 
 

 

 

 

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, Hip Hop, 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. 

 
IL PROGRAMMA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

E’ confermato il servizio di anticipo (orario 7:30-8:10) e novità di quest’anno la dirigenza del comprensivo 5 

metterà a disposizione le stanze per il posticipo (orario 16:00-17:00). 

Entrambi i servizi saranno attivi tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

Il programma è in via di definizione. 

È confermata la disponibilità e la presenza operativa del CSI - Centro Sportivo Italiano di Vicenza. 

Il programma per l'anno scolastico 2021/2022 avrà seguito, se al progetto aderiranno minimo 

15 bambini a giornata. 

 
I costi 

Cercheremo di contenere le quote compatibilmente ai costi relativi ai protocolli sanitari 

legati alla pandemia. Con il costo di adesione e relativa sottoscrizione, il partecipante 

risulterà tesserato al Centro Sportivo Italiano (Sezione di Vicenza) ricevendo 

opportuna copertura assicurativa. 

 
Adesioni, durata, pagamenti 

Per tutte le attività, si conferma il pagamento anticipato, a mezzo di 

bollettino ccp o bonifico bancario, delle quote relative alle attività 

prescelte. 

Saranno ammessi pagamenti dilazionati solo per famiglie con più figli. 

L'ingresso, la custodia e la partecipazione alle attività saranno 

soggette a verifica delle attestazioni di pagamento nei giorni 

antecedenti all'inizio delle attività. Prevediamo di iniziare l’attività la 

prima settimana di ottobre 2021 e di terminarla a fine anno scolastico. 

 

Info e contatti 

per il Comitato Genitori e Consiglio d'Istituto ICVI5 

Scuola Primaria 1° grado "Da Porto" 

comitatodaporto.posticipo@gmail.com 

 
per il CSI - Centro Sportivo Italiano di Vicenza 

serviziscolastici@csivicenza.it www.csivicenza.it 

mailto:comitatodaporto.posticipo@gmail.com
mailto:serviziscolastici@csivicenza.it
http://www.csivicenza.it/


Al fine di organizzare al meglio il servizio da offrirvi vi chiediamo di compilare e restituire all’indirizzo mail 

comitatodaporto.posticipo@gmail.com il seguente modulo. Grazie. Il Comitato Genitori 

 

 

 
Dati dell’alunno COGNOME NOME    

 

CLASSE CHE FREQUENTERA’    
 

 

 

necessito del SERVIZIO DI ANTICIPO SI NO 

 

(non è necessario indicare le giornate di preferenza in quanto si pagherà a forfait (come gli anni precedenti) 

 

 
 

necessito del SERVIZIO DI POSTICIPO 
 

SI NO 
 

barrare con una x i giorni necessari lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

 

 

 

Dati del Genitore COGNOME NOME    

 

RIFERIMENTO TELEFONICO    

 
RIFERIMENTO MAIL    
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