
   

Uno spazio non convenzionale dove divertirsi a 

giocare con l’argilla, con i colori, con il riciclo, 

con il gesso, con la musica,… “Ai bambini non 

bisogna dare idee già fatte ma strumenti 

divertenti che stimolino la curiosità per capire 

alcuni aspetti della realtà e per comunicare”. 

(Bruno Munari) 

 

Dal Lunedì al Giovedì 

dalle 17,00 alle 18,30 
Da ottobre 2011 a maggio 2012 

Costi: € 6,00 a bambino 

 

 
 

 

Il corso è tenuto dal maestro Andrea Cavina e 

prevede 20 ore di lezione (un’ora a settimana) e 

si terranno a gruppi di 2 bambini. L’orario va 

concordato con il maestro. 

 

Tutti i Venerdì  

dalle 15,00 alle 18,00 
Da ottobre 2011 a maggio 2012 
Costi: € 13,00 orarie a bambino 

 
Tutti i corsi si svolgono 

Presso casa Kaleidos - via Formicone, 1  - Faenza 

Spazi e tempi dedicati allo svolgimento dei 

compiti scolastici dei vostri figli con la presenza 

di educatori qualificati e la disponibilità di 

sussidi didattici adeguati ad ogni età. Il servizio 

si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 

 

Tutti i giorni da lunedì a venerdì  

dalle 14,30 alle 16,30 
Dal 19 settembre 2011  fino al termine della scuola 
Presso casa Kaleidos - via Formicone, 1  - Faenza 

 

Costo giornaliero: € 8,00 compreso di merenda 

Acquistando la tessera da 21 ingressi, 3 sono in omaggio. 
 

Nota Bene: Siamo disponibili a concordare anche 

orari diversi con i genitori.  

 

 
E’ un servizio di tutor per ragazzi dai 10 ai 14 

anni. Il tutor è una figura educativa che 

accompagna e motiva il ragazzo/a allo studio in 

orario pomeridiano. Stimola a far acquisire un 

metodo di studio e lavora insieme allo studente 

con l’obiettivo di colmare lacune, migliorare l’ap-

prendimento e far emergere le sue potenzialità. 
 

Il tutor è disponibile: 

Dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 19.00. 
 

Costo: € 16,00 orarie 

Uno spazio dove i nonni e i genitori possono 

passare un pomeriggio con i propri bambini 

ascoltando una storia e giocando o creando un 

piccolo elaborato da portare a casa. 

 

Tutti i Giovedì  

dalle 16,30 alle 18,30 
Da ottobre 2011 a maggio 2012 

 
I lettori che animeranno i racconti accompagneranno i 

bambini 0/6 anni nel mondo incantato della fantasia. 

Costi: € 5,00 a bambino compreso il laboratorio. Gli 

adulti accompagnatori non pagano. Max 25 bambini.  

 
 

 

Un appuntamento mensile domenicale con una 

piccola rappresentazione teatrale: burattini, 

ombre cinesi, con un laboratorio e la merenda. 
 

Domenica 9 Ottobre 

Presso casa Kaleidos - via Formicone, 1  - Faenza 

Domenica 6 Novembre  

presso Festa di San Rocco - Piazza della Penna - Faenza 

Domenica 11 Dicembre 

Presso casa Kaleidos - via Formicone, 1  - Faenza 
 

Orario: dalle 15 alle 17,30 - Costi: € 7,00 a bambino 
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Acquistando la tessera si può usufruire di uno sconto 

sulla frequenza allo Spazio Compiti Pomeridiano: 21 

ingressi al costo di € 144,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kaleidos è una cooperativa che opera da oltre 

dieci anni nel territorio faentino e nazionale per 

offrire servizi nel settore educativo e formati-

vo: centri estivi, laboratori nelle scuole, centri 

giovanili, formazione di educatori, letture ani-

mate, burattini, ludobus. 

  

La Segreteria è aperta il Mercoledì  

dalle 15,00 alle 18,00  

 

Via Formicone, 1 - Faenza  

Cell. 3393945614 - 3331554718 

info@kaleidoscoop.it 

www.kaleidoscoop.it 

Per tutti gli appassionati di giochi 

da tavolo, la cooperativa dispone di 

un confortevole spazio in cui incon- 

trarsi per giocare, al caldo, con tanti  

giochi e con piccoli stuzzichini culinari.   

Tutti i primi mercoledì del mese ore 20,30  
Presso casa Kaleidos - via Formicone, 1  - Faenza 

Costo di partecipazione: € 5,00 a persona  

compreso gli stuzzichini “mangiarecci” 

           La cooperativa organizza  

           corsi di formazione per    

          educatori, animatori, insegnanti 

        e genitori durante tutto l’anno 

    attraverso serate a tema, stage 

intensivi, percorsi formativi e corsi di formazione e di 

aggiornamento. Per informazioni sulle nostre proposte: 

www.kaleidoscoop.it 


