KAIROS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Ai Signori Genitori
degli Alunni iscritti

Sede Direzionale
Via Monte Rosa, 28
00012 Guidonia (Roma)
Tel./Fax 0774–571577
infocolleverde@gmail.com
kairoscoopsoc@legalmail.it
Sede legale:
Piazza Mazzini, 8
00030, Labico (Roma)

Asilo Nido “Il Paese dei
Balocchi” di Nuova
Olonio – Dubino (SO)
L’educazione è cosa del cuore.

Apprendere che nella battaglia della vita
si può facilmente vincere l’odio con
l’amore, la menzogna con la verità, la
violenza con l’abnegazione dovrebbe
essere un elemento fondamentale
nell’educazione di un bambino.
(Mahatma Gandhi)

Labico, 01.09.2017
Sedi territoriali:
LAZIO
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)

Oggetto: avvio del servizio di Asilo Nido “Il Paese dei Balocchi” – Nuova Olonio - Dubino.
Anno scolastico 2017/2018. Modalità organizzative e informazioni.
Gentilissime famiglie,
in relazione all’oggetto, Vi comunico che la scrivente Società Cooperativa Sociale Onlus
Kairos è risultata aggiudicataria della procedura di affidamento della concessione del servizio di Asilo
Nido “Il Paese dei Balocchi” di Nuova Olonio, da parte del Comune di Belluno.
Vi inviamo una breve presentazione della nostra Società, che gestisce asili nido e servizi per
l’infanzia in tutto il territorio nazionale.
La Società Cooperativa Sociale KAIROS, nata l’8 Marzo 2013, è un’Azienda certificata per il
Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 11034:2003 ed è riconosciuta formalmente come Ente
di Formazione dal Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Formazione e
Aggiornamento per il Personale Scolastico.
La Cooperativa è specializzata in gestione di asili nido, servizi per l’infanzia, attività scolastiche
ed educative, che conduce attraverso un lavoro in equipe multi professionale, finalizzata alla presa in
carico della famiglia nel suo complesso.
Consideriamo, infatti, la famiglia di riferimento di ciascun bambino una risorsa significativa per
cultura e competenze e riteniamo fondamentale portare a conoscenza delle famiglie il progetto educativo
e le sue finalità, per rendere la partecipazione delle figure genitoriali viva e fattiva, sia nella pratica
quotidiana di relazione che nella comunicazione con le insegnanti.
Pagamenti e fatturazioni
Il pagamento della retta mensile, comprensivo di eventuali servizi extra (pre post scuola o
attività integrative) dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 del mese in corso e
potrà essere corrisposto:
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. Considerata la data di invio della presente comunicazione, la mensilità di
Settembre 2017, potrà essere corrisposta entro il 10 Settembre 2017. La mensilità del mese di Ottobre
2017, dovrà essere corrisposta entro il 5 Ottobre p.v. Per agevolare il nostro ufficio amministrativo vi
chiedo, gentilmente, di indicare nella causale del bonifico del bollettino postale, la seguente
dicitura – DUBINO *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 Gennaio, comprensiva dei pagamenti relativi al
periodo Gennaio – Luglio. Eventuali necessità di fatturazione a cadenza mensile, per particolari esigenze
fiscali saranno evase su richiesta dei genitori.
Resto a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

L’Amministratore Unico
Dott. Alessandro Capponi

