
  

MODULO ISCRIZIONE Kairòs Ananda - Bambini

1. Dati personali

COGNOME ____________________________ NOME _________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

COMUNE DI NASCITA ______________________________ PROVINCIA ______ 

DATA DI NASCITA (giorno/mese/anno) ______/______/______

NAZIONALITA' ______________________________

INDIRIZZO DI RESIDENZA _______________________________________________________

Dati di un genitore:

COGNOME ____________________________ NOME __________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

Telefono  _______________________________

Cellulare ________________________________

E-mail __________________________________

2. Iscrizione

Specificare il titolo del CORSO al quale ci si iscrive (possono essere più di uno)

"Giocare a fare sul serio: le emozioni nascoste"       
1 incontro settimanale - 40, 00 euro al mese 

"Riciclare ad arte" – scuola primaria                                                 
10 ore – 50,00 euro

"Riciclare ad arte" – scuola d'infanzia secondaria                                                 
10 ore – 50,00 euro

"Teatro – Le fiabe animate"                                     
12 ore – 60,00 euro 

• Dichiaro di essere a conoscenza delle norme relative all’iscrizione, ai costi e alle modalità di pagamento; 
• Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13, dlgs. 196/2003. 

Data ___________________ Firma (del genitore)______________________________________ 

Allegare: - La ricevuta del pagamento dell'intero CORSO/I  e fotocopia di un documento di identità 



INFORMAZIONI

DESCRIZIONE CORSI

CORSI DANZA MOVIMENTO TERAPIA
PER BAMBINI E RAGAZZI

1. CORSO "Giocare a fare sul serio: le emozioni nascoste"

Tutti i bambini sono dei gran danzatori, lo sono mentre saltano, corrono, rotolano, scivolano. Essi conoscono
già la bellezza della danza e del movimento, ma la disimparano presto perchè il nostro sistema educativo e
sociale tende ad imbrigliare il loro movimento libero e creativo.
La Danza ha origine dalla realtà interna ed esterna, nasce dai gesti quotidiani, dalle passioni, dalle emozioni,
e dai sentimenti.
Per tutti i bambini e ragazzi, un programma di Danza Movimento Terapia per valorizzare l'aspetto educativo
e ludico-espressivo, sviluppando la capacità di conoscenza e creatività personale, con esercizi di educazione
al movimento, di improvvisazione e di relazione e sintonia con il gruppo.

DESTINATARI del corso: 
Bambini di età dai 6 agli 11 anni per un massimo di 14 partecipanti 
 
TEMPI
Una volta alla settimana della durata di un'ora

COSTO
40,00 euro mensili 
 

2. CORSO "Riciclare ad arte" – Scuola primaria

Attraverso la conoscenza e il riutilizzo dei materiali di uso quotidiano, questo laboratorio mira a stimolare la
coscienza  ecologica,  la  creatività  e  ad  accrescere  le  capacità  manuali,  fornendo  mezzi  per  riscoprire  e
trasformare i materiali di scarto in nuovi "oggetti d'arte".

CONTENUTI SPECIFICI
Bianco-nero
Il segno, la sua funzione espressiva e comunicativa.
Colore
Sperimentazione di varie tecniche pittoriche
Materia-collage
Recupero e utilizzo di materiali poveri e di scarto come legno, carta, gesso e materiali di riciclo 

DESTINATARI del corso:
Alunni della scuola primaria per un massimo di 14 partecipanti 

TEMPI
10 ore

COSTO
50,00 euro



3. CORSO "Riciclare ad arte" – Scuola d'infanzia secondaria

Attraverso la conoscenza e il riutilizzo dei materiali di uso quotidiano, questo laboratorio mira a stimolare la
coscienza  ecologica,  la  creatività  e  ad  accrescere  le  capacità  manuali,  fornendo  mezzi  per  riscoprire  e
trasformare i materiali di scarto in nuovi "oggetti d'arte".

CONTENUTI SPECIFICI
Nel laboratorio verrà mostrato come costruire in modo semplice diversi oggetti con materiali di recupero
Carta: carta decorata, carta fatta a mano, biglietti, libretti
Cartone: fiori, casette, cornici
Plastica, gesso, argilla, stoffa: burattini, addobbi ed oggetti vari 

DESTINATARI del corso:
Alunni della scuola d'infanzia secondaria per un massimo di 14 partecipanti 

TEMPI
10 ore

COSTO
50,00 euro

4. CORSO "Teatro – Le Fiabe animate"

Il  laboratorio si  propone di  permettere di  vivere l'esperienza dell'immaginario, rappresentando le singole
fantasie mediate dal linguaggio della fiaba animata; le fiabe presentano sempre problemi ma anche tante
soluzioni in cui il bambino può riconoscersi e sperimentarsi.

CONTENUTI SPECIFICI
Nel laboratorio verranno inventate fiabe, realizzati personaggi animati che agiranno in uno spazio scenico 
elaborato attraverso il movimento e le immagini .
Regole del gioco: presentazione e scelta dei personaggi
Invenzione della fiaba e coreografie
Realizzazione delle scene e costumi
Rappresentazione finale

DESTINATARI del corso:
Alunni della scuola dell'infanzia e della primaria per un massimo di 14 partecipanti 

TEMPI
12 ore

COSTO
60,00 euro

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario o tramite assegno e/o contanti presso la Segreteria 
dell' Associazione KAIRÒS; tel 333/5220046 e-mail kairosananda@gmail.com (Sig.ra Paola Fornasari 
Patti). 



COORDINATE BANCARIE: 

BENEFICIARIO: Associazione KAIRÒS – Accademia di Formazione Artistica 
BANCA CREDEM DI VERONA – VIA QUATTRO SPADE, VERONA 
IBAN:   IT 19 A030 3211 7050 1000 0070 332
CAUSALE: NOME E COGNOME (del partecipante al corso) - Iscrizione Corso (titolo del CORSO/I) 

MANCATA PARTECIPAZIONE O RINUNCIA 

Qualora per motivi personali indipendenti dall'Ente Organizzatore, si rendesse necessaria interrompere la 
frequenza delle lezioni non sarà possibile richiedere la restituzione della somma versata. 

MODIFICHE AL CALENDARIO DELLE LEZIONI/CHIUSURA DEL CORSO 

L'Associazione KAIRÒS  si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di modificare 
il calendario e/o annullare il corso dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate. 

Data _____________________                        Firma per accettazione ________________________________________


