
Nata nel 2001 Cooperativa Sociale Koala Onlus
opera sul territorio cremasco, cremonese e
lodigiano nei servizi alla persona.

 
Gli ambiti di intervento di Koala sono
molteplici e spaziano da interventi educativi
codificati, in accreditamento con la pubblica
amministrazione, ad altri più sperimentali,
che hanno come obiettivo la prevenzione e la
promozione del benessere. Il lavoro educativo
sull'infanzia, la disabilità e la salute mentale
si amplia e va incontro ai bisogni e alle
domande della “comunità educante” nella sua
interezza: dalla famiglia attraverso servizi di
tipo conciliativo (sostegno compiti, baby
sitting) o di supporto educativo (consulenza
pedagogica), fino alla scuola, attraverso
consulenza, progettazione di interventi e
orientamento rivolti ad alunni e insegnanti. 

 
La vocazione educativa si integra e completa
con i Servizi al Lavoro e Formazione,
attraverso i quali Koala si propone come
agenzia che fornisce orientamento,
progettazione formativa, coaching ed
inserimento lavorativo per le fasce più fragili
della popolazione e per chi si trova escluso dal
mercato del lavoro.

 

Centro estivo 2022
 Dovera

Un mondo d'arte!
Il Centro Estivo 2022 sarà l’occasione per ogni
bambino e ragazzo di sperimentare nuove culture,
attraverso un itinerario di esplorazione artistica e 
 multietnica.
Ogni settimana sarà dedicata ad un particolare
territorio, viaggeremo attraverso le diverse forme
d'arte , balleremo e conosceremo la musica,
riprodurremo dipinti, opere e maschere dell’intero 
 globo.

L’intera giornata verterà dunque sul tema dell'arte,
che verrà poi declinato nelle differenti attività
quotidiane.
Ogni bambino potrà riempire il suo zaino con
strumenti utili: una bussola, una mappa, un diario
di bordo… oggetti che rappresentano
simbolicamente uno spostamento, un movimento;
oppure con la fantasia, con l’immaginazione…
liberando la mente. 
Il tema verrà sviluppato attraverso attività
ricreative, ludiche, sportive e culturali pensate e
organizzate dagli educatori professionali che
gestiranno il centro. E’ fondamentale che il
divertimento si coniughi con la crescita personale
attraverso un percorso carico di contenuto ed
attività mirate all’età dei bambini. 
Bambini e ragazzi: fate la valigia, che il VIAGGIO
DELL'ARTE ABBIA INZIO!



ISCRIZIONI

ON LINE COLLEGANDOSI AL SEGUENTE LINK

www.koalacoopsociale.it/dovera

COSTI

PART-TIME  24.75€ a settimana

mattino  (8.00-12.00)

 pomeriggio (13.00-17.00)

FULL-TIME (8.00-17.00) 39.60€ a settimana

 

Nel caso vengano iscritti 2 o più fratelli si applica

 lo sconto del 25% sulla retta dal secondo figlio

 

PER INFORMAZIONI

 dovera@koalacoopsociale.it

 

PER I GENITORI CHE NON RIUSCISSERO AD ISCRIVERSI AUTONOMAMENTE,

SARA' GARANTITA UNA MATTINA DI ISCRIZIONI SUPPORTATA DAL

PERSONALE EDUCATIVO: PRESENTARSI CON LA COPIA DEL BONIFICO

EFFETTUATO PER PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE, 

E I DOCUMENTI DEL MINORE

 

25 GIUGNO DALLE ORE 9.00 ALLE 12.00

 

PRESSO IL COMUNE

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento della RETTA dovrà essere realizzato attraverso BONIFICO

BANCARIO di cui è necessario caricare la ricevuta per effettuare

l’iscrizione e ricevere fattura. 

IBAN COOPERATIVA KOALA: IT 71 I 05034 56847 000000104615

CAUSALE:    CENTRO ESTIVO DOVERA

LA SETTIMANA RELATIVA AL PAGAMENTO (DAL/AL)

                          NOMINATIVO DEL MINORE                            

La quota della prima settimana andrà versata all’atto di iscrizione, per le

settimane successive dovrà essere effettuata entro il giovedì che

precede la settimana di frequenza.

 

I BUONI MENSA , al costo di 5,5 euro saranno da acquistare

a parte da un funzionario  Sodexo che sarà presente il

martedì di ogni settimana. Per la prima settimana i buoni

saranno acquistabili il 1.07 

presso il comune dalle 9 alle 10.

SARA' POSSIBILE ANCHE PORTARE IL PRANZO AL SACCO 

 

7.30-8.00:     Pre Orario (ove richiesto*)

8.00-9.00:     ACCOGLIENZA e gioco libero assistito

9.00-9.30:     Circle time

9.30-10.30:   Compiti/ per i più piccoli attività strutturata 

10.30-11.00: Merenda e gioco libero assistito

11.00-12.00:  Laboratorio/Giochi strutturati

ORE 12.00       USCITA PART-TIME MATTINO

12.00-12.15:  Preparativi per il pranzo

12.30-13.30:  Pausa Pranzo 

ORE 13.00      ENTRATA PART-TIME POMERIGGIO  

13.o0-14.30:  Momento di relax assistito e/o gioco libero

14.30-16.00:  Giochi d'acqua

16.00-16.30:  Merenda e gioco libero

16.30-17.00:  Chiusura della giornata

ORE 17.00    USCITA

17.00-18.00: Post Orario (ove richiesto*)

*il servizio sarà attivato con un numero minimo di 8 iscritti

SERATA DI PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 

MERCOLEDI' 22 GIUGNO  ALLE ORE 20.30

PRESSO LA SALA CONSILIARE

 

 

DAL   4 LUGLIO    AL   12 AGOSTO       

per l’infanzia (3-5 anni)

e per la primaria  (6-11anni)

                 

presso la strutture della ex-scuola  primaria di Dovera

 

Nel programma sono previste le seguenti attività:

ATTIVITA' SPORTIVE

Proporremo attività sportive di vario tipo con il supporto

del nostro personale con qualifica in Scienze Motorie

(CALCIO, BASKET, PALLAVOLO, SPORT INERENTI AL

TERRITORIO OGGETTO DELLA SETTIMANA).

ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

 Le attività  proposte riguarderanno usi e costumi dei

popoli, attraverso il gioco, la danza, la musica, il

travestimento.

ATTIVITA' LABORATORIALI

I laboratori sono occasioni per i bambini e i ragazzi per fare

esperienze un po’ insolite e di conoscenza delle diverse

culture ATTRAVERSO L'ARTE. Attività grafico-pittoriche,

creative, musicali.

GITE

Un momento significativo di aggregazione sono le gite

settimanali, attraverso le quali i bambini e i ragazzi

scopriranno ambienti differenti e sperimenteranno nuovi

modi di stare insieme.

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado la

programmazione prevede uno SPAZIO COMPITI in cui gli

educatori affiancheranno i minori.


