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Siena, 25/03/2019 

Oggetto:  Proposta di convenzione riservata al  Comitato Pari Opportunità’ 

Presso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena 

Il  Centro integrato Zerosei “Oxford One To Six”  è un asilo nido e scuola d’Infanzia bilingue (italiano-

inglese) che accoglierà bambini da 1 a 6 anni in una stessa struttura a Siena, in via Roma 77. 

E’ un progetto che nasce dalla The New Oxford School, scuola di lingue e sviluppato insieme a Marco Ottavi, 

educatore musicale. 

Vorremmo proporre una convenzione a Voi  riservata, sia perché da sempre abbiamo tra i nostri allievi 

Vostri dipendenti, sia perché  lo sono anche tanti genitori di nostri bambini che frequentano i corsi di 

inglese.  In particolare, nonostante promuoviamo da poco tempo la nuova struttura, abbiamo già notato 

molto interesse da parte di genitori dipendenti MPS nei confronti del progetto e proprio le prime pre 

adesioni provengono proprio da loro. 

La The New Oxford School , nata  a Siena nel  2001 è Agenzia Formativa Accreditata alla Regione Toscana, 

in possesso di Certificazione di Qualità, UNI EN ISO 9001:2015, è scuola associata AISLI (Associazione 

Italiana Scuole di Lingue) sede di esami di Certificazioni Internazionali per l’inglese Trinity College London, 

Cambridge English, LanguageCert, Ielts Test Venue. 

La Scuola organizza corsi di inglese e altre lingue per bambini in età pre-scolare e scolare, adulti e aziende e 

viaggi studio all’estero per bambini e ragazzi. 

Negli anni è andata aumentando la consapevolezza da parte dei genitori che non è troppo presto per 

avvicinare i loro figli all’inglese, anzi. I bambini non imparano le lingue ma le acquisiscono, ovvero 

assorbono il linguaggio in modo inconsapevole e l’acquisizione non richiede l’insegnamento mirato, diretto.  

Tutto avviene a livello subconscio senza che il bambino riesca ad accorgersi che sta imparando una seconda  

lingua.  L’acquisizione inizia alla nascita sia per una che per più lingue, l’inglese non è una materia ma un 

mezzo per comunicare.  Infatti la richiesta da parte dei genitori di avvicinare i propri figli alla lingua inglese 

è andata aumentando negli anni ma soprattutto abbassandosi l’età dei bambini. I genitori hanno 

apprezzato sempre di piu’ la nostra metodologia e i nostri corsi per bambini in età pre-scolare dai 3 ai 6 

anni, i nostri Play Group, Little Stars e infine i Mommy and me, attività in inglese insieme al genitore per 

bambini di 2 anni. 

Marco Ottavi, meglio conosciuto come “Tato Marco”, educatore musicale abilitato Teoria Gordon Secondo 

Livello (AIGAM) e esperto Metodo Orff-Schulwerk (Università Tor Vergata in collaborazione con CDM 

Roma), già abilitato TagesVater e collaboratore del progetto nazionale “Nati per la Musica” del CSB di 

Trieste. Dal 2006 gestisce e dirige laboratori musicali in giro per l’Italia e non solo (Marsiglia, Genova, 

Empoli, Parma, Roma, Napoli, La Rochelle tra le altre) e ha come base Siena e provincia, tra il Centro 

Musicale Soundy e il Centro M’Ama principalmente, oltre a collaborare annualmente con tante strutture 

scolastiche cittadine, dai Nidi agli Istituti Superiori. La metodologia di lavoro di “Tato Marco” è innovativa e 

indiretta, basata sul “prima-si-fa-poi-si-pensa”, portando i bambini ad acquisire nozioni tecniche 
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involontariamente, imparano divertendosi e giocando con il canto, i suoni e il corpo, ballando. Nessun 

insegnamento frontale, né costrizioni, tanta energia, empatia e capacità di entrare in contatto diretto 

immediato con i bambini. 

Prendendo spunto dalle nostre esperienze e professionalità, abbiamo unito le nostre energie per creare un 

progetto unico e originale in cui si dà  la possibilità ai bambini di diventare funzionalmente bilingue 

seguendo un progetto pedagogico basato su 6 missions. 

Responsabile della didattica inglese di “Oxford One To Six” è Jeremy Cotroneo, già Young Learners 

Coordinator della The New Oxford School . La sua presenza sarà preziosa e costante nella struttura. 

I nostri bambini oltre all’inglese si avvicineranno sin dalla piu’ tenera età alla musica, psicomotricità, arte e 

immagine, percorsi sensoriali. 

Per quanto riguarda la mensa, sarà esterna e fornita dal “Bio Vita”, quindi cucina naturale, biologica, a 

filiera corta.  Educazione alimentare, menu’ vari ed equilibrati per dare ai bambini una varietà di cibi e di 

gusti genuini ormai persi. La struttura sarà in via Roma 77 a Siena, immersa in un’oasi verde a Porta 

Romana. 

La nostra proposta è rivolta  agli iscritti al Vostro Ordine  che vogliano iscrivere i propri figli all’Oxford 

One To SIX e risulta così articolata : 

• Esenzione  iscrizione  annuale di € 150,00; 

• Sconto del 30%  sul secondo bambino. 

La convenzione è applicabile dietro esibizione della tessera di appartenenza all’ordine. 

Certi di avervi riservato il miglior trattamento, inviamo i nostri migliori saluti. 

 

Direttrice 

dott.ssa Orsola Maione 
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