Roma, 26/02/2021
Ai Signori Genitori
Ai Signori Docenti
Al Personale Ata
Alla Segreteria Scolastica
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
Circolare n. 69
OGGETTO: riattivazione del Centro Sportivo Scolastico dal mese di Marzo
Comunico che il Consiglio d’Istituto nella seduta di ieri, ha deliberato all’unanimità la ripresa delle attività del Centro
Sportivo Scolastico, a fronte delle richieste delle famiglie.
Le attività saranno realizzate in relazione a quanto dettato dalla normativa vigente in termini di sport e sulla base di
quanto prodotto nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – Aggiornamento
del 19.01.2021.
La scuola, pertanto, riattiva dal mese di Marzo fino a Giugno 2021 il Centro Sportivo Scolastico, con una serie di
discipline sia indoor sia outdoor, in linea con i dispositivi legislativi vigenti.
Gli operatori sportivi che la Kairos incaricherà sono stati individuati dalle Associazioni Sportive di seguito indicate,
con i quali è stata stabilita una sinergia:
- Italian Kick Off e Virtus Pionieri per le attività di avviamento al calcio;
- Circolo Sportivo Parco dei Pini per tutte le altre attività;
Parte economica:
a) Corso monosettimanale: € 35,00
b) Corso bisettimanale: € 50,00
In questa particolare frangente economico e sociale sarà accordato lo stesso trattamento economico
bisettimanale, anche per le famiglie che sceglieranno due monosettimanali con discipline diverse.
Parte amministrativa:
Le adesioni e iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente alla Kairos in qualità di gestore della scuola e
del centro sportivo scolastico, esclusivamente in modalità telematica attraverso l’area riservata,
allegando i pagamenti richiesti. Il rapporto economico e amministrativo, pertanto, sarà tra la famiglia e la
Kairos.

Planning attività e discipline per giorno e orario:
Allego i planning predisposti.
Tempistica:
Dall’8 al 12 Marzo si terrà una settimana di lezioni di prova gratuite, che saranno conteggiate nel mensile in
caso di prosecuzione della frequenza. La settimana “persa” dal primo al 5 Marzo sarà recuperata durante la
prima settimana di Giugno p.v. In ogni caso, anche per la prova gratuita, occorre dare adesione tramite il sito:
al termine della prova gratuita il genitore potrà confermare, sempre sul sito, la propria iscrizione, altrimenti
decadrà automaticamente. Il pagamento del primo mensile potrà essere effettuato subito all’iscrizione o alla
conferma dopo la prova gratuita: l’applicativo telematico prevede le due opzioni.
L’applicativo on line per le adesioni sarà disponibile dalla giornata di domani Sabato 27 Febbraio 2021.
Materiali e attrezzature
La scuola metterà a disposizione materiali e attrezzature, implementando la dotazione esistente in palestra.
Resterà a carico degli alunni iscritti ai corsi di Tennis la racchetta. Esclusivamente per la prima settimana di
prova, su richiesta dei rappresentanti dei genitori in Consiglio d’Istituto, la scuola si impegna a fornire delle
racchette da tennis.
Per quanto attiene coloro che avevano corrisposto direttamente al Parco dei Pini la prima mensilità dei corsi, avviati
ad ottobre 2020 e poi interrotti, comunico, su indicazione della direzione sportiva del circolo, che la lezione –
compresa nel pagamento e non eseguita – sarà recuperata con un allungamento di mezz’ora per n.2 lezioni entro la
fine dei corsi che sono in procinto di ripartire.
Per quanto attiene coloro che hanno corrisposto direttamente al Parco dei Pini l’intero ammontare annuale del
Corso, dovranno rivolgersi direttamente alla Segreteria del circolo per gli adempimenti di competenza.
Ringrazio ancora una volta il Consiglio d’Istituto, in tutte le sue componenti, per l’opera attenta di analisi dei bisogni
della popolazione scolastica e per la capacità di saper individuare le migliori strategie per l’organizzazione della vita
della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Alessandro Capponi

ZAVERIA CASSIA - PLANNING ATTIVITA' CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO CAMPO POLIFUNZIONALE

15.30-16.30
16.30-17.30

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

TENNIS 1

PALLAVOLO 1

TENNIS 1

TENNIS 2

Avviamento al Calcio 1

TENNIS 2

Nati 2012/2011/2010*

17.30-18.30

PALLAVOLO 2

ATLETICA 1

GIOVEDI

PALLAVOLO 1
Avviamento al Calcio 1

PALLAVOLO 2

Nati 2012/2011/2010*
Avviamento al Calcio 2

ATLETICA 1

Nati 2015/2014/2013*

ATLETICA 2

18.30-19.30

VENERDI

Avviamento al Calcio 2
Nati 2015/2014/2013*

ATLETICA 2

* I nati nell'anno 2012, essendo una annualità intermedia, potranno essere inseriti in entrambi
i corsi, in base alle effettive adesioni, con la finalità di armonizzare ed equilibrare i gruppi.
** i nati nell'anno 2008/2009 potranno frequentare agli stessi patti e condizioni i gruppi costituiti
presso Italian Kick Off nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso l'impianto di
Via E. Ciaceri, 37, iscrivendosi sempre tramite il sito KAIROS.
LUNEDI
17.00-18.00

PILATES

ZAVERIA CASSIA - PLANNING SETTIMANALE SALA PIANO TERRA
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
17.30-18.30 HIP HOP17.30-18.30 HIP HOP-BREAKDANCE
PILATES
BREAKDANCE

VENERDI

ZAVERIA CASSIA - PLANNING SETTIMANALE PALESTRA
LUNEDI

17.00-18.00
18.30-19.30

MARTEDI

MERCOLEDI

KARATE

16.30-17.30

17-19 GINNASTICA ARTISTICA

GIOVEDI

KARATE
17-19 GINNASTICA ARTISTICA

HIP HOP E BREAKDANCE

HIP HOP E BREAKDANCE

VENERDI

