numero
1/2006
primavera

SABATO 25 MARZO

GITA ALLA MOSTRA “SUONI”
consigliata per i bambini dai 4 ai 9 anni

Nel percorso di gioco i bambini sono portati ad esplorare quanti
infiniti suoni compongono il paesaggio sonoro che li circonda, a
riconoscerli, a divenire consapevoli delle emozioni che suscitano.
Il percorso del gioco passa idealmente dai suoni del corpo, a
quelli della natura, a quelli della cultura. Esplorandolo i bambini
trovano sorprese e provano emozioni: I bambini potranno guardare con le orecchie e
ascoltare con gli occhi, impersonare degli strumenti musicali, sommare e sottrarre suoni,
comporre quadri sonori.
“Suoni” non da risposte, ma promuove la curiosità, motore della conoscenza, e porta i
bambini a trovare risposte proprie attraverso l’esperienza diretta e il gioco.
RITROVO stazione FNM di CADORAGO ore 14.25
Partenza ore 14.37 arrivo a Milano 15.19
Raggiungiamo a piedi la Triennale e facciamo merenda
Ore 16.00 visita alla mostra (durata circa 90 minuti) Ritorno con il treno delle 18.12
ARRIVO A CADORAGO alle 18.50
Costo (comprensivo dell’ingresso alla mostra e biglietto a/r FNM)
per i SOCI :

ADULTI

€ 10.00

BAMBINI € 7.50

per le famiglie NON SOCIE :

ADULTI

€ 1 1.00

BAMBINI € 8.50

Posti disponibili n°20; ulteriori posti dovranno essere confermati.
ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL 16 MARZO

presso la sede dell’Associazione Genitori, seminterrato della Scuola elem. di Cadorago:
giovedì ore 17.30-18.00 ; sabato ore 8.30-10.30
presso la Scuola di Caslino martedì ore 17.30-18.00
info: Silvia 031904126

Magritte

Magritte

Magritte

Le illusioni di
René Magritte
Una nuova occasione per una bella gita a Como lungo la passeggiata lago
ed insieme l’occasione per ammirare dei capolavori di pittura unici al
mondo abituando i nostri figli a confrontarsi con l’arte.
Dal 25 marzo al 16 luglio, Villa Olmo a Como ospiterà oltre ottanta opere del maestro
surrealista belga in una grande retrospettiva, il cui nucleo centrale sarà rappresentato da
sessanta dipinti a olio, destinati a essere definitivamente collocati nel nuovo Museo Magritte,
a Bruxelles, che si inaugurerà nell’aprile del 2007. La collezione degli olii di Magritte del Museo
delle Belle Arti del Belgio è stata trasferita in blocco a Como: questo rappresenta un evento
unico perché raramente le sedi espositive si privano di sessanta opere di tale importanza nello
stesso momento

GITA E VISITA DELLA MOSTRA
1) per famiglie e ragazzi
- 6 maggio - Ritrovo: 14.10 stazione di Cadorago-treno per Como lago
14.21-passeggiata fino a Villa Olmo : tappa per un gelato e breve introduzione alla visita della
mostra – ingresso mostra ore 16.00 – ritorno a piedi in stazione : arrivo a Cadorago ore 18.37
Si accettano adesioni di ragazzi anche non accompagnati
costo: (treno a/r + ingresso )
per i soci:

adulti
per le famiglie non socie: adulti

€ 8.00
€ 9.00

ragazzi (dai 4 agli 11 anni)
ragazzi (dai 4 agli 11 anni)

€ 7.00
€ 8.00

2) per famiglie e bambini
- 13 maggio - Ritrovo: 14.05 stazione di Cadorago-treno per Como lago-passeggiata fino a
Villa Olmo : tappa per un gelato ai giardini a lago e breve introduzione alla visita della
mostra- ore 16.00 visita mostra- bus fino alla stazione- Arrivo a Cadorago ore 18.37 .
Gradita la presenza di genitori, si accettano adesioni, in numero limitato, di bambini anche non
accompagnati.
costo: (treno a/r + ingresso + bus solo ritorno)
per i soci:

adulti
per le famiglie non socie: adulti

€ 9.00
€10.00

bambini
bambini

€ 8.00
€ 9.00

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL 1 APRILE

presso la sede dell’Associazione Genitori, seminterrato della Scuola elementare di
Cadorago: giovedì ore 17.30-18.00 ; sabato ore 8.30-10.30
presso la Scuola di Caslino martedì ore 17.30-18.00
info: Silvia 031904126

Prima-vera Gita

Prima-vera Gita

Escursione in funicolare

Prima-vera Gita
2 aprile ‘06

e pranzo in Baita
Quest’anno vi proponiamo un nuovo modo per trascorrere un piacevole pomeriggio insieme:
- partenza stazione di Cadorago ore 10.20 – trasferimento alla funicolare di Como
- partenza dalla funicolare di Como ore 11 – spettacolare viaggio in funicolare fino a Brunate
- passeggiata a piedi fino a San Maurizio e poi proseguimento fino alla Baita (tempo occorrente
circa 1 ora e 15minuti, prendendosela comoda ) Chi pensa di non poter affrontare la salita a piedi
potrà usufruire del bus che lo porterà fino a San Maurizio (lo segnali al momento dell’iscrizione)
- pranzo in Baita piatto unico a base di polenta o altro piatto tipico delle baite, formaggio di
alpeggio o dolce fatto in casa acqua o vino e caffè.
- pomeriggio relax o, per chi vuole, visita al Faro Voltiano.
- discesa a Brunate e ritorno con funicolare e FNM; ritorno previsto per le ore 18.00 circa a
Cadorago
Prezzo comprensivo di biglietto a/r FNM, funicolare, bus, pranzo in baita, visita al Faro:
PER I SOCI :
ADULTI
19.00 €
BAMBINI (fino a 11 anni) 18.00 €
BAMBINI (fino al metro di altezza)solo costo del pasto consumato, da regolarsi in baita.
PER LE FAMIGLIE NON SOCIE : ADULTI € 20.00 e BAMBINI (fino a 11 anni) € 19,00
BAMBINI (fino al metro di altezza)solo costo del pasto consumato, da regolarsi in baita.
FUNICOLARE
Il tracciato della funicolare ha una lunghezza di 1084 metri e, con la
pendenza massima del cinquantacinque percento, supera un dislivello di
circa 500 metri. Inizialmente i vagoni viaggiano all’interno di una
galleria, poi escono all’esterno e dai finestrini si riesce finalmente a
vedere il fantastico panorama.La corsa è veloce e in soli 7 minuti si
raggiunge Brunate dove, nel piazzaletto retrostante la stazione, si può
dare un'occhiata alla sala dei macchinari che muovono la funicolare,
nonché alle imponenti ruote dentate, che, un tempo, azionavano le funi
d'acciaio.
FARO VOLTIANO
Fu eretto nel 1927 per onorare Volta nel centenario della sua morte e per
celebrare il recente avvento di una moderna rete per l'illuminazione nella
città di Como.. La torre è alta 29 metri e, nella notte, la sua luce è visibile
a cinquanta chilometri di distanza. La costruzione, a base ottagonale ha
all’interno una scala a chiocciola di 143 gradini che permette di
raggiungere la cima dove, in una limpida giornata, è possibile ammirare
uno splendido panorama.
ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL 21 MARZO

presso la sede dell’Ass.Genitori, seminterrato della Scuola elem. di Cadorago:giovedì ore 17.30-18.00 e
sabato ore 8.30-10.30 - presso la Scuola di Caslino martedì ore 17.30-18.00
info: Silvia 031904126
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Hola!

UTILE

Ci è giunta la segnalazione del
sito www.italia.gov.it sul quale
potete trovare
notizie che
possono interessare i giovani: da
informazioni sullo sconto per
l’acquisto dei computer per i nati
nel 89 ma anche su viaggi
all'estero, sul codice della strada,
su scienza, salute ecc.
Provare per credere….
e se avete visitato altri siti
interessanti condivideteli con noi
segnalandoli alla nostra casella di
posta elettronica
assgenitori.cad@tiscalinet.it

Dal 13 marzo novità su

Varie

Il corso di spagnolo organizzato
dall’Associazione Genitori in collaborazione
con la Biblioteca Comunale, ha avuto inizio
nel mese di gennaio e procede a gonfie vele.
La partecipazione delle nove “studentesse”
è assidua e interessata, grazie anche
all’entusiasmo dell’insegnante che ha saputo
cogliere le motivazioni dei partecipanti
organizzando il corso in modo da
corrispondere alle aspettative.
Hasta al pròximo curso!

WWW.genitoricadorago.org

venite a trovarci!

Corso di nuoto?????????????????
Alcuni genitori ci hanno chiesto se abbiamo intenzione di organizzare per il prossimo autunno/
inverno un corso di nuoto:giriamo quindi la domanda a voi chiedendovi di segnalare il vostro
eventuale interesse all’iniziativa.
Se siete interessati a circa 15 lezioni (1 alla settimana) presso la piscina di Mozzate, trasferimento
con bus privato,segnalatecelo o presso la sede negli orari di apertura o telefonicamente a Silvia
(031904126) comunicando cognome nome età, capacità natatorie, telefono. Il costo, solo
indicativo,si aggirerebbe su € 170/180,00 con trasporto e € 70/80,00 senza. Ovviamente la
segnalazione non è impegnativa ma serve a noi per valutare se ci sono i presupposti per
proseguire nell’organizzazione tenuto presente che occorre un’adesione di almeno 30 bambini e
ragazzi per riuscire a coprire i costi di trasporto. I bambini saranno accompagnati da un
responsabile in piscina e sul pullman ed inoltre saranno disponibili dei posti sul bus per genitori o
parenti che volessero accompagnarli.
Ci teniamo a segnalare che negli anni passati abbiamo già organizzato più volte corsi di nuoto
presso la piscina di Mozzate con buona soddisfazione di tutti gli iscritti sia i bambini piccoli, che
hanno imparato a nuotare nella piscina bassa, sia di coloro che hanno potuto migliorare la loro
acquaticità o perfezionare il loro stile di nuoto nella vasca grande.

UNICEF e fuoriorario
Avevamo promesso che una parte del ricavato
delle feste di Natale del Fuoriorario sarebbe stato
devoluto all’Unicef per l’acquisto di bustine
di Sali Reidratanti per i bambini del Sudan.
Per trasparenza vi informiamo quindi che
il 23/12/05 abbiamo versato all’Unicef € 60.00.

Iscrizioni anno 2006/2007
Vi ricordiamo che si sono chiuse le iscrizioni
ai servizi Fuoriorario ed Extratempo per
l’anno 06/07 (preorario,refezione, attività
pomeridiane per le scuole elem. e medie)
Se qualcuno si fosse scordato di effettuarle lo
invitiamo a provvedere al più presto
contattando Silvia Gelmetti allo 031904126.
Per coloro che già frequentano i moduli per il
rinnovo
verranno
invece
consegnati
direttamente a bambini e ragazzi nel mese di
aprile.

