
 
 

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 (1 ogni 10/15) che possono vantare 

significative esperienze (almeno quadriennali) di gestione e realizzazione 

di progetti extra scolastici. 

 

 

 

Per segnalare il proprio interesse si 

prega di scrivere, possibilmente 

entro il prossimo 3 settembre, 

all’indirizzo: 

 

comitato2giugno.rientricsi@gmail.com 
 

A settembre, in caso di avvio 

effettivo dal Progetto, chi avrà 

manifestato l’interesse via mail, 

riceverà il relativo Modulo di 

Adesione – da restituire in caso al CSI 

– con le informazioni di dettaglio del 

Progetto ed i contatti del CSI per ogni 

ulteriore informazione. 
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LE FIGURE, ESTERNE ALLA SCUOLA, COINVOLTE DURANTE LE ATTIVITÀ 
 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 

Il CSI agisce nel rispetto di specifici protocolli anti-Covid che saranno 

illustrati in sintesi nel Modulo di Adesione che, a settembre e in caso di 

avvio del Progetto, Vi sarà inviato via mail con i contatti del CSI per ogni 

ulteriore utile informazione. 
 

I COSTI 
Le quote potranno subire delle piccole variazioni rispetto al passato, 

soprattutto in conseguenza dei costi aggiuntivi legati ai protocolli sanitari 

anti-Covid. Il CSI cercherà naturalmente di contenere le quote il più 

possibile, ma ciò dipenderà, come ogni anno, anche dal numero di 

iscritti. I costi Vi verranno comunicati via mail a settembre, in caso di 

effettivo avvio del Progetto. Con l’adesione, il partecipante risulterà 

tesserato  al  Centro  Sportivo  Italiano  (Sezione  di  Vicenza)  ricevendo 

opportuna copertura assicurativa. 
 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ENTRO IL 3 SETTEMBRE p.v. 
La partecipazione ad uno o ad entrambi i pomeriggi organizzati dal CSI 

è FACOLTATIVA ed il programma è in via di definizione. 

Per permettere al CSI di formulare una proposta di dettaglio entro l’inizio 

dell’anno scolastico, si chiede la cortesia – per chi non l’avesse già fatto 

- di segnalare il proprio interesse inviando una mail al seguente indirizzo, 

possibilmente entro il 3 settembre p.v.: 

Nel testo della mail si prega di indicare: 

 il nome, cognome e futura classe del bambino; 

 il nome, cognome e un contatto telefonico di un genitore; e 

 se l’interesse sia per uno o entrambi i pomeriggi, precisando nel 

caso l’attività. 

A settembre, in caso di avvio del Progetto, Vi verrà inviato via mail il 

Modulo  di  Adesione,  da  restituire  nel  caso  al  CSI  –  unico  soggetto 

referente e responsabile del Progetto - con ogni informazione di 

dettaglio. Il Progetto sarà attivato a condizione che, in base alle 

normative tempo per tempo vigenti, resti la disponibilità dei locali della 

Scuola e che aderiscano minimo 15 bambini per ciascuna giornata. 

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

MERCOLEDÌ - VENERDÌ rientri facoltativi, così organizzati: 

13:00 - 14:00  pranzo portato da casa (con disponibilità di riscaldare a 

microonde) e pausa gioco 

14:00 - 16:00  un’ora di aiuto ai compiti e un’ora di attività. 

Le attività all’epoca svolte erano: 

MERCOLEDÌ Teatro 

VENERDÌ Multisport e Hip Hop 

Numero di bambini iscritti 

- 42 bambini al MERCOLEDÌ (divisi in 2 gruppi) 

- 20 bambini al VENERDÌ 

Quota annuale a pomeriggio €189,00 

 

IL PROGRAMMA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Al momento, considerate le normative in essere anche legate alla 

pandemia, la Scuola ha dato disponibilità dei propri locali per svolgere 

le attività nei cd. pomeriggi facoltativi organizzati dal CSI. 

 

Le  attività  si  svolgerebbero  il  MERCOLEDÌ  ed  il  VENERDÌ  e  l’orario 

dipenderà da quello che verrà stabilito dalla Scuola per lo svolgimento 

delle lezioni. Ad oggi, per quanto noto, le attività dei pomeriggi 

facoltativi dovrebbero svolgersi con orario 13:00-16:00 circa. 

 
Il pasto dovrà sempre essere portato da casa e vi sarà la possibilità di 
scaldarlo al microonde. 

 

Le attività (minimo 15 iscritti per ciascun pomeriggio) 

Vista la precedente esperienza si propone di ripristinare: 

 il laboratorio teatrale per il mercoledì, con il tutor Edoardo Billato, 

attore che da anni collabora anche con diverse realtà 

scolastiche regionali; 

 le attività di Multisport (suggerito per le classi, 1^ e 2^) ed Hip Hop 

(suggerito per le classi, 3^-5^) per il venerdì. 

 

Ove il Progetto riesca ad essere avviato, si prevede di iniziare le attività 

la prima settimana di ottobre e di condurle sino a fine anno scolastico, 

seguendo il relativo calendario. 
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