CHI SIAMO: L’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago è un’associazione
senza scopo di lucro che da 25 anni organizza a vità educa ve e ricrea ve per ragazzi;
ges sce un Centro di Aggregazione Giovanile e due Centri Es vi.
LA FINALITA’: i camp puntano tu a creare una posi va aggregazione a par re da
una condivisione di interessi. Incen vano nuove esperienze e facilitano l’apprendimento
a raverso l’u lizzo di modalità ludiche.

L’Associazione Genitori Cadorago
per i ragazzi/e che hanno terminato
la 1°‐2°‐3° media e la 5° elementare
propone a LUGLIO 2019 :

LA DURATA: il Music Camp, lo Sport Camp ed il Robo Camp hanno la durata di due
se mane ma chi fosse impossibilitato a farle entrambe puo’ iscriversi ad una sola. L’English Camp ha la durata di una se mana.
I PARTECIPANTI: i camp sono rivol

ai ragazzi che hanno terminato la 1°-2°-3°

media e la 5° elem. I camp possono essere abbina al CAMPO ESTIVO di Caslino
(11giugno-2agosto) per le ore del ma no (con l’esecuzione dei compi ) o del pomeriggio, a completamento giornata. Perché i camp vengano a va occorrono 10 iscrizioni
I REQUISITI: Per il Music Camp suonare uno strumento musicale da almeno 1 anno

* Chi non è socio dell’Ass. Genitori deve diventarlo pagando
€25.00 di iscrizione e deve venire di persona presso la scuola
primaria di Cadorago (via Carducci angolo via Volta) per l’iscrizione, con la domanda scaricata dal sito e firmata.
* Chi è già socio ed in regola con il pagamento delle quote assoc./attiv servizi (€ 25.00) puo’ trasmetter l’iscrizione via mail.

RIUNIONE INFORMATIVA
MERCOLEDì 22 MAGGIO ‘19 ore 18:15
sede-seminterrato scuola primaria Cadorago

Le iscrizioni sono aperte dal 17/05/19. Possono essere presentate di persona in sede SABATO 18 e 25 MAGGIO ore 8:30-12:30
e MERCOLEDI dopo la riunione. Dopo tali data telefonare.

MODULO DI ISCRIZIONE SUL SITO
WWW.GENITORICADORAGO.ORG
INFO: 349‐4404599 assgenitori.cad@gmail.com

MUSIC CAMP
15-26 luglio

OBIETTIVI ENGLISH CAMP
 migliorare l’abilità di esprimersi verbalmente in lingua inglese
 arricchire il vocabolario
 conciliare apprendimento e diver mento
 favorire una posi va aggregazione
Sono previste a vità ludiche per rendere divertente l’apprendimento della lingua ed espressive per facilitare l’esposizione orale. A vità
po: Video making and interviewing, Sport lab, Cooking lab, Games
lab, Singing lab. Il camp si svolge tu o in lingua inglese.
OBIETTIVI ROBO CAMP

 sviluppare il pensiero logico e approcciarsi alla programmazione
e alla robo ca in modo semplice, divertente
 favorire una posi va aggregazione
Le a vità prevedono l’acquisizione dei principi della programmazione a blocchi, la realizzazione di semplici animazioni e si conclude con
l’assemblaggio di un robo no che dovrà essere programmato all’e‐
secuzione di una serie di azioni scelte dai ragazzi (movimento,
emissione di suoni e luci, scri e su led)
Nuove a vità per chi ha già frequentato
OBIETTIVI MUSIC CAMP

consolidare e migliorare le proprie abilità musicali
mantenersi in esercizio durante l’estate
 favorire una posi va aggregazione in un ambiente sereno e coinvolgente
STRUMENTI: ﬁa , o oni, percussioni, tas ere, chitarre.

Per lo spe acolo ﬁnale verrà musicato un racconto d’avventura; ogni stru‐
mento o gruppo di strumen avrà una sua parte da solista o d’insieme e
ogni strumento con la sua par colare “voce” darà corpo al racconto.
Richiesto almeno un anno di studio di uno strumento musicale

OBIETTIVI SPORT CAMP

 rinforzare gli schemi motori di base e migliorare la coordinazione
 sperimentare nuovi sport
 consolidare lo spirito di gruppo e la collaborazione
 favorire una posi va aggregazione
Verranno alternate varie a vità spor ve. A tolo di esempio: beach
volley, piscina, rugby, pa naggio, judo, bocce, arrampicata

