KAIROS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Ai Signori Genitori dei
bambini
frequentanti l’Asilo Nido, la
Sezione Primavera e
della Scuola dell’Infanzia del
Comune di Corteolona e
Genzone a.s. 2017/2018

Sede Direzionale
Via Monte Rosa, 28
00012 Guidonia (Roma)
Tel./Fax 0774–571577
infocolleverde@gmail.com
kairoscoopsoc@legalmail.it

Al Personale Docente,
Educativo ed Ausiliario

Sede legale:
Piazza Mazzini, 8
00030, Labico (Roma)

e, p.c.
Al Signor Sindaco
Al Vice Sindaco
Al Responsabile del Servizio

Sedi Territoriali:
LAZIO
Viale Castro Pretorio, 123
00185, Roma
Via Monte Rosa, 28
00012, Guidonia (Roma)
Viale Noceto snc
00060, Sant’Oreste (Roma)
Via Piagge Marine snc
04018, Sezze (Latina)

LOMBARDIA
Piazza Balestra
46040, Rodigo (Mantova)
Via Vittorina Gementi
46040, Rivalta sul Mincio
(Mantova)
Via Lombardia
27014, Corteolona e
Genzone (Pavia)

VENETO
Santa Croce 144
30135, Venezia

PUGLIA
Piazza Collodi snc
74028, Sava (Taranto)

TRASMISSIONE A MEZZO MAIL
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB
Pavia, 24 Agosto 2017
Oggetto: avvio dell’anno scolastico 2017/2018 – Calendario Scolastico, modalità
organizzative ed Ampliamento dell’Offerta Formativa
Gentilissimi Genitori,
Vi trasmetto in dettaglio quanto in oggetto.
CALENDARIO SCOLASTICO:
Preso atto della Deliberazione N°IX/3318 Seduta del 18/04/2012 e della nota prot.
0009057 del 03-05-2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, comunico
di seguito il calendario dell’a.s. 2017 – 2018:
• Inizio lezioni Asilo Nido e Sezione Primavera: 4 Settembre 2017
• Inizio lezioni Scuola dell’Infanzia: 5 Settembre 2017
• Sospensioni dalle lezioni: 1 Novembre Tutti i Santi, 8 Dicembre Immacolata
Concezione, Martedì Grasso – Carnevale 13 Febbraio 2018, 25 Aprile 2018
• Pausa natalizia dal 23 Dicembre al 6 Gennaio compresi.
• Vacanze Pasquali dal 29 Marzo al 3 Aprile compresi
• Ponte del 1°Maggio: 30 Aprile e 1 Maggio 2018
• Termine delle attività didattiche per Scuola dell’Infanzia: 29 Giugno 2018
• Termine delle attività educative per l’Asilo Nido e Sezione Primavera: 27 Luglio
2018
Il calendario degli incontri con i genitori e quello relativo alle convocazioni degli organi
collegiali sarà inviato entro il mese di Ottobre p.v., non appena sarà emessa la consueta
ordinanza del Ministero dell’Istruzione.
Si conferma il Piano dell’Offerta Formativa vigente che prevede l’attività di inglese e
psicomotricità, all’interno delle ore curriculari, senza costi per le famiglie.
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA – a partire dal Mese di Ottobre 2017 e sino al Mese di
Giugno 2018 destinato agli alunni della Sezione Primavera
Progetto “Musica maestro!”
Fare musica a scuola significa educare all’ascolto musicale e, più in generale del mondo sonoro che ci
circonda, porre il bambino in relazione con il suo corpo, con i suoi gesti, con i rumori, i suoni e le voci in cui è
immerso fin dalla nascita. Significa prenderlo per mano e invitarlo alla scoperta e all’esplorazione in modo
giocoso e appassionante, ricorrendo a tutti i sensi.
Il progetto prevede diverse e numerose attività volte ad avvicinare i bambini alla musica, attraverso l’ascolto,
il movimento, la produzione di ritmo con oggetti sonori e con il corpo.
Il progetto prevede la collaborazione dell’Associazione “Cielo Terra e Musica” di Pavia che si avvarrà
dell’esperienza di musicisti professionisti e di musicoterapeuti esperti.
La cadenza sarà di un’ora a settimana, con giorni ancora da stabilire. Il costo mensile è di € 10,00.
Progetto “Emozioni in gioco”
Il teatro, attraverso le tecniche che gli sono proprie, rappresenta un terreno privilegiato per esprimere
emozioni, sviluppare la fantasia e mettere in moto l’immaginazione. I giochi simbolici e teatrali sono la strada
per la conquista in modo profondo e spontaneo, di alcune importanti competenze verbali, motorie e cognitive,
individuando, gestendo e comunicando emozioni riguardo il piano affettivo e relazionale. Il teatro rende i
bambini più responsabili ed autonomi, sia nel gioco libero che nell’attività organizzata.
Il progetto, in collaborazione con l’Associazione culturale “Antigone” di Pavia, sarà seguito da professionisti
nel campo della pedagogia teatrale e dell’area psico-sociale.
La cadenza sarà di un’ora a settimana, con giorni ancora da stabilire. Il costo mensile è di € 10,00.
SCONTO - Per chi farà entrambi i laboratori di musica e teatro il costo sarà ridotto a 18 euro per entrambi.
Progetto “Muoviamoci in acqua” – dai 3 anni compiuti in poi
L’attività natatoria occupa un posto rilevante nello sviluppo degli schemi motori e posturali dei bambini, nello
stesso tempo migliora la socializzazione, il controllo dell’emotività e favorisce la prevenzione della salute e
dei paramorfismi. La ricerca dell’acquisizione di una buona acquaticità favorisce l’eliminazione dell’ansia e
della tensione nel rapporto con l’acqua. Si potrà suddividere il programma didattico in due periodi: il primo
sarà quello dell’ ambientamento, della conoscenza, nel quale la lezione sarà impostata sotto forma di gioco,
che diventa il mezzo per dare spazio al desiderio esplorativo e di sperimentazione del nuovo elemento; il
secondo periodo, di consolidamento, dovrà condurre ad un rafforzamento della sicurezza con l’acquisizione di
una certa autonomia nell’elemento acqua, mediante fasi iniziali di apprendimento della respirazione,
dell’immersione e del galleggiamento.
Il progetto sarà tenuto da istruttori I.S.E.F. e F.I.N in collaborazione con la piscina “Pianeta Acqua” di
Corteolona. La cadenza sarà di un’ora a settimana, con giorni ancora da stabilire. Il costo mensile è di € 45,00.
Non sono previsti sconti per la piscina.





Altre attività extracurriculari
Pre Scuola dalle ore 7.30 euro 15,00 mensili
Post scuola fino alle 17.00 euro 40,00 mensili
Post scuola fino alle 18.00 euro 50,00 mensili
Giornaliero occasione euro 5,00
Pagamenti e fatturazioni
Il pagamento della retta mensile, comprensivo di eventuali servizi extra (pre o post scuola o attività di
ampliamento dell’offerta formativa, ad esclusione del pre-post scuola giornaliero che deve essere versato il
mese successivo a quello di fruizione, a consuntivo) dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 del
mese in corso e potrà essere corrisposto:
- Tramite Carta di Credito con modalità PayPal direttamente sul sito della Cooperativa
www.servizicolleverde.it
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- Tramite bonifico bancario sul conto corrente della Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus acceso
presso UNICREDIT con IBAN IT 07 B 02008 84811 000103108594.
- Tramite bollettino sul seguente conto corrente postale 001036189551 intestato alla Kairos Società
Cooperativa Sociale Onlus.
La mensilità di Settembre 2017, pertanto, dovrà essere corrisposta entro il 5 Settembre 2017.
Per agevolare il nostro ufficio amministrativo vi chiedo, gentilmente, di indicare nella causale del bonifico o
della transazione Paypal (nella parte “istruzioni per il commerciante”), la seguente dicitura –
CORTEOLONA*Cognome e nome bimbo/a*Retta Mese di
La Cooperativa, salvo diversa richiesta del genitori, per esigenze organizzative, emetterà due fatturazioni
annuali anticipate, una entro il mese di Settembre, comprensiva dei pagamenti relativi al periodo Settembre Dicembre e una entro il mese di Giugno, comprensiva dei pagamenti relativi al periodo Gennaio
– Giugno; eventuali necessità di fatturazione a cadenza mensile, per particolari esigenze fiscali saranno evase
su richiesta dei genitori.
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata alla Collaboratrice Scolastica, sig.ra Colomba
Vigorelli.
Si fa presente che, in ossequio al Capitolato di Gara, in caso di ritardo o mancato pagamento, saranno
effettuati due solleciti scritti e, dopo aver informato l’amministrazione comunale, la Cooperativa
provvederà alla sospensione del servizio, sino a effettuato e completo pagamento.

ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO ALLE SEZIONI ED
ELENCO MATERIALE DA PORTARE AD INIZIO ANNO SCOLASTICO
NIDO – Educatrice referente Manuela Filippo e SEZIONE PRIMAVERA – Educatrice referente
Saramaria Campari
Da portare:
Una foto
Un asciugamano giallo e uno blu
Una confezione di fazzoletti di carta
Cuscino con federa, lenzuolino e copertina
Bavaglie
Calze antiscivolo
Cambio completo
Due sacche vuote
Pannolini
Biberon o bicchiere con beccuccio
Ciuccio
Grembiule per pittura
Una confezione di bicchieri di plastica
SEZIONE PICCOLI SCUOLA DELL'INFANZIA – Insegnante referente Elisa Vitaloni
Da portare:
Un asciugamano
Una bavaglia
Un lenzuolo per il lettino
Uno spazzolino da denti più dentifricio
Una sacca con cambio completo
Ciabatte o pantofole
Fazzoletti di carta, due confezioni di salviettine umidificate
Una cartelletta con elastico
Una confezione di pastelli a cera grandi
Una confezione di pastelli di legno
Colla
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Forbici
Una risma di fogli
Grembiule per pittura
Due foto tessera
SEZIONE MEDI SCUOLA DELL’INFANZIA – Insegnante referente Silvia Vecchi
Da portare:
Un asciugamano
Uno spazzolino da denti più dentifricio
Una sacca con cambio completo
Ciabatte o pantofole
Una confezione di fazzoletti di carta
Una confezione di bicchieri di plastica
Due confezioni di salviettine umidificate
Una cartelletta con elastico
Una confezione di pastelli di legno
Una confezione di pennarelli grandi
Una risma di fogli
Colla
Forbici
Grembiule per pittura
Due foto tessera
SEZIONE GRANDI SCUOLA DELL’INFANZIA – Insegnante referente Giancarla Dellavia
Da portare:
Un asciugamano
Uno spazzolino da denti più dentifricio
Una sacca con cambio completo
Ciabatte o pantofole
Una confezione di fazzoletti di carta
Una confezione di bicchieri plastica
Due confezione di salviettine umidificate
Un astuccio completo
Una confezione di pennarelli grandi
Colla
Forbici
Una risma di fogli
Grembiule per pittura
Due foto tessere
N.B. tutto deve essere contrassegnato con il nome e l'iniziale del cognome del bambino
Resto a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

L’Amministratore Unico
Dott. Alessandro Capponi
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