L’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago CERCA

1)EDUCATORI , ANIMATORI
da inserire nel CAMPO ESTIVO ’19 che si terrà a Cadorago/Caslino
al Piano, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Le mansioni
da svolgere sono l’assistenza ai bambini nell’esecuzione dei compiti
delle vacanze e l’organizzazione di giochi e attività ricreative, sportive
e laboratoriali nell’orario 7.30-18.00 (non è indispensabile dare la
disponibilità per l’intero periodo o orario). Le collaborazioni sono
retribuite. Costituiscono titoli preferenziali, non indispensabili, la
laurea ed esperienze precedenti nel settore.

2)PERSONE

con competenze nei seguenti campi: ANIMAZIONE
SPORTIVA, INFORMATICA/ROBOTICA BASE
Inoltre l'Associazione Genitori offre la possibilità di divenire

3)VOLONTARI
- per fare esperienza nei campi educativo e animativo (dal 1° anno della scuole secondaria di 2°
grado), in qualità di AIUTO-ANIMATORE/EDUCATORE con possibilità di riconoscimento
dell’esperienza ai fini dell’ottenimento di CREDITI FORMATIVI.
- per effettuare TIROCINI SCOLASTICI e STAGE, in accordo con le scuole superiori/università.
__________________________________________________________________
Chi ha già collaborato gli scorsi anni deve scaricare dal sito www.genitoricadorago.org
la scheda per indicare la disponibilità ed inviarla via mail entro il 12 maggio a
assgenitori.cad@gmail.com.
Chi non avesse mai collaborato dovrà partecipare ad una delle riunioni (una delle due a
scelta) che si terranno presso la sede dell’Associazione, nel piano seminterrato della scuola
primaria di Cadorago
Venerdì 10 MAGGIO '19 ore 18.00
Sabato 11 MAGGIO '19 ore 10.30
lunedì 13 MAGGIO ’19 ore 20.30
Inoltre si invita ad accedere al sito www.genitoricadorago.org alla pagina C.r.d. e a prendere
visione delle caratteristiche del servizio Campo Estivo e delle mansioni da ricoprire. Sul sito sarà
disponibile anche un modulo di "richiesta di collaborazione" che dovrà essere stampato. Si invita
a portarlo compilato la sera dell'incontro completo di FOTO TESSERA (allegando curriculum)
Chi non avrà avuto la possibilità di accedere al sito potrà compilare la richiesta al momento
dell'incontro avendo cura di completarla con la foto tessera ed il codice fiscale che dovrà
portare con sé.
Chi fosse interessato a collaborare come OLONTARIATO si deve presentare, con una
FOTO TESSERA, Martedì 14 MAGGIO '19 alle ore 18.00 c/o scuola elementare Cadorago
seminterrato
INFO: Silvia Gelmetti 349-4404599
www.genitoricadorago.org
assgenitori.cad@gmail.com

Dove siamo: Scuola primaria di Cadorago Via Carducci 1, angolo con Via Volta
-per chi viene da Fino Mornasco - oltrepassare il sottopasso delle ferrovie nord, alla rotonda proseguire sulla salita che
porta in paese, al semaforo girare a destra in direzione Guanzate, proseguire circa 500mt finche' si vedrà sulla sinistra
un parcheggio per accedervi svoltare a sinistra in via Carducci e parcheggiare. * Varcare il cancelletto pedonale e
proseguire in direzione delle piante. Sulla sinistra si vedrà una scala che permette l'accesso diretto al seminterrato della
scuola.
-per chi viene da Lomazzo - oltrepassare il semaforo di Caslino al Piano proseguendo diritto, oltrepassare il semaforo
pedonale in prossimità della scuola media ed arrivare al semaforo in paese (di fronte si vede la Coop) girare a sinistra
in direzione Guanzate, proseguire circa 500mt finche' si vedrà sulla sinistra un parcheggio. Per accedervi svoltare a
sinistra in via Carducci e parcheggiare. (continuare come sopra *)
- per chi viene da Guanzate - oltrepassare la ditta Ratti, passare sotto il cavalcavia dell’autostrada e girare a destra in
Via Carducci prima del parcheggio alberato visibile sul lato destro della strada (continuare come sopra *)

