
 
“ Il

un

La

più

qu

“M

le 

fin

un

pe

ne

Qu

ma

te.

tut

az

  

   
numero 
3/2006 
estate 
 bambino guardava la nonna scrivere una lettera. Ad un certo punto chiese:”Stai scrivendo 

a storia su di me?” 

 nonna smise di scrivere, sorrise, e disse al nipote: “In effetti, sto scrivendo di te. Tuttavia , 

 importante delle parole è la matita che sto usando. Mi piacerebbe che tu fossi come lei, 

ando sarai grande.” Il bimbo osservò la matita, incuriosito, e non vide niente di speciale. 

a è identica a tutte le matite che ho visto in vita mia!” “Tutto dipende dal modo in cui guardi 

cose. Ci sono cinque qualità in essa che, se tu riuscirai a mantenere, faranno di te un uomo 

in pace col mondo.  Prima qualità : tu puoi fare grandi cose, ma non devi 

mai dimenticare che esiste una Mano che guida i tuoi passi. Questa mano si 

chiama Dio, e Lui ti dovrà sempre indirizzare verso la Sua volontà. 

      Seconda qualità : di quando in quando io devo interrompere ciò che sto 

scrivendo, e usare il temperino. Questo fa sì che la matita soffra un poco, ma alla 

e essa sarà più affilata. Pertanto , sappi sopportare un po’ di dolore, perché ciò ti renderà 

a persona migliore.      Terza  qualità: la matita ci permette sempre di usare una gomma 

r cancellare gli sbagli. Capisci che correggere qualcosa che abbiamo fatto non è 

cessariamente un male, ma qualcosa di fondamentale per mantenerci sulla retta via. 

arta qualità: ciò che è davvero importante nella matita non è il legno o la forma esteriore, 

 la grafite che è all’interno. Dunque, fai sempre attenzione a quello che succede dentro di 

 Infine, la quinta qualità della matita: lascia sempre un segno. Ugualmente, sappi che 

to ciò che farai nella vita lascerà delle tracce, e cerca di essere conscio di ogni singola 

ione.”     - P.Coelho “Come il fiume che scorre” - 

20 maggio ore 9.00 Sede Ass.Genitori RIUNIONE di presentazione Campo estivo 

20-27 maggio   ISCRIZIONI CAMPO ESTIVO 

2 giugno ore 11.00 Dal piazzale delle tre 
Parrocchie al 
Ponte del Giuseppe 

CAMMINATA bambini-genitori-nonni 

 
CONCORSO di cucina 

8  giugno ore 20.30 Guanzate auditorium Spettacolo del Fuoriorario “FUORIFESTIVAL” 

12 giugno-28 luglio Scuole elementari CAMPO ESTIVO 



 



Inserto         Inserto         Inserto 
Campi scuola estivi  2006 
Cadorago e Caslino al Piano 

L’ ENTE ORGANIZZATORE è l’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago. 

L’ UTENZA : tutti i bambini e i ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media;                 
nel mese di settembre possono accedere anche i bambini che dovranno frequentare la 1° elementare 

Il  LUOGO DI SVOLGIMENTO : a Cadorago presso la scuola Elem. di Cadorago    
                       a Caslino    presso la scuola Elem. di Caslino 

l’ ORARIO completo coperto dalle attività è  7.30  -  17.30 
Nei periodi in cui si effettua il GREST le attività del Centro estivo terminano alle 14.30 e i bambini vengono accompagnati 
all’Oratorio dove, fino alle 17.30, possono partecipare alle attività sotto la responsabilità delle Parrocchie. 
L’iscrizione al GREST è da effettuarsi presso le Parrocchie di Cadorago e di Caslino: coloro che non risiedono nel Comune e i 
cui figli non frequentano le scuole nel nostro Comune dovranno chiedere esplicita approvazione rispettivamente a Don 
Alessandro e a Don Renzo. 
GREST:  a Cadorago dal 14 GIUGNO al 30 GIUGNO 

a Caslino    dal 19 GIUGNO al   7 LUGLIO 
 
Al fine del buono svolgimento della parte educativa l'orario di arrivo dei bambini  non deve essere oltre le ore 9.00 
Al termine della mattinata i bambini possono essere ritirati alle 12.30 e non prima. 
Al pomeriggio i bambini possono  essere ritirati dalle 16.00 in poi  previa comunicazione alle educatrici   
Nei pomeriggi in cui vengono effettuate le attività pomeridiane si evidenzia che la responsabilità dell’Associazione Genitori 
termina alle 17.30: si prega di rispettare l’ orario o di rilasciare un permesso affinché i bambini possano tornare a casa da soli. 
Nelle settimane del Grest i genitori che volessero ritirare i propri figli al termine della refezione lo potranno fare :  entro le 14.15 
presso le Scuole; alle 14.30 presso l’Oratorio 

Il PERIODO DI FUNZIONAMENTO:  dal 12 giugno al 28 luglio,   dal 4 al 8 settembre               
Il periodo è suddiviso in settimane contrassegnate da un numero di riferimento: 

 

 1)   12-16 giugno   2) 19-23 giugno 3) 26-30 giugno 

  4)   03-07 luglio          5) 10-14 luglio           6) 17-21 luglio        7) 24-28 luglio       8)   04-08 settembre     

Il PROGRAMMA del campo estivo è così articolato: 
MATTINO  
 7.30-  9.00  preorario (facoltativo)  - gioco libero 
 9.00-10.30  studio - i bambini  svolgeranno i compiti delle vacanze con l’aiuto di educatori,  divisi secondo le classi 
frequentate, in gruppi di circa 8 per ogni educatore. 
10.30-12.30   merenda e poi attività ludiche (gioco libero e organizzato), attività ricreative e laboratori manuali 
 
REFEZIONE 
12.30-14.30 i pasti seguiranno il menù estivo ASL. Nelle settimane del Grest alle 14.15 i  bambini si avvieranno a piedi verso 
l’Oratorio accompagnati da uno o più educatori. 
 
POMERIGGIO  (solo nei giorni indicati, in cui non ci sarà il Grest) 
A Cadorago il 12 e 13 GIUGNO e poi dal 3 al 28 LUGLIO 
A Caslino  dal 12 al 16 GIUGNO e poi dal 10 al 28 LUGLIO 
Ogni settimana nel mese di luglio si trascorrerà  

- un pomeriggio presso la piscina all’aperto del Cinq Fo di Guanzate dove si porterà anche la colazione al sacco;    
- un altro pomeriggio verrà dedicato ad una gita che occuperà o il pomeriggio o l’intera giornata   

Negli altri giorni il pomeriggio sarà così suddiviso: 
14.30-15.45 - attività di laboratorio o gioco organizzato 
15.45-17.30 - merenda e poi gioco libero o proposte alternative  



Il COSTO SETTIMANALE  
fascia A) € 24.00   orario 9.00-12.30          
fascia B)  € 26.00   orario 7.30-12.30   
fascia C)  € 29.00   orario 7.30 o 9.00-14.30 (esclusi buoni pasto) 
fascia D)  € 41.50   orario 7.30 o 9.00-17.30 (esclusi buoni pasto) comprese le uscite settimanali in piscina 
fascia E) € 24.00   orario 14.30-17.30 comprese le uscite settimanali in piscina 
Non c’è sconto per più figli che frequentano. 
Sono esclusi i seguenti costi:  - i buoni pasto, in blocchetti da 10 costano € 40.00 - le merende  - gli ingressi alle attrazioni 
meta delle gite dell’intera giornata (il costo del pulman è compreso nelle rette ). 
 

Il PAGAMENTO DELLE RETTE  potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 
* preferibilmente tramite c/c bancario 181208/12 intestato all'Ass.Genitori – c/o la Cassa Rurale ed Artigiana Cantù 
* in alternativa tramite versamento su c/c postale n. 20156220 intestato all'Associazione Genitori di Cadorago - Cadorago 
-  prima rata entro il 31 MAGGIO    : pagamento delle settimane 1-2-3 (giugno) 
-  seconda rata  entro il 30 GIUGNO     : pagamento delle settimane 4-5-6-7 (luglio) 
-  terza rata  entro il 26 LUGLIO      : pagamento della settimana 8       (settembre) 
Sulla distinta di versamento  o sul retro del bollettino postale occorre indicare cognome e nome del bambino, il n. che   
contraddistingue le settimane che si pagano (es. settimane 4-6-7) e la fascia oraria di frequenza (es.  fascia A). 
 
I BUONI PASTO  si comprano a blocchetti di 10 buoni (o multipli di 10) e un blocchetto costa € 40.00.    
I buoni andranno pagati IN CONTANTI  e acquistati SOLO ed ESCLUSIVAMENTE 
a CADORAGO il  VENERDI  mattina dalle 8.00 alle 9.00 
a CASLINO il  LUNEDI     mattina dalle 8.00 alle 9.00  
Si prega vivamente di attenersi ai momenti indicati.                
 
I BUONI PASTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE NON POSSONO 
ESSERE UTILIZZATI PER IL CAMPO ESTIVO  
I buoni pasto avanzati a Luglio potranno essere rimborsati oppure utilizzati per la sola durata del Campo Estivo di Settembre 
NON VERRANNO RIMBORSATI BUONI DEL CAMPO ESTIVO OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2006 
data in cui chiuderemo il bilancio annuale. 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
ATTENZIONE : in generale, date le molteplici attività, molte delle quali dipendono anche dalle condizioni atmosferiche, si 
invitano i genitori a leggere sempre  i cartelli  esposti sui quali  verranno segnalate eventuali attività straordinarie o gite. 
 

COMPITI- L’esecuzione dei compiti verrà  iniziata  mercoledì 15 giugno:  si  raccomanda ai genitori di procurarsi, 
ordinandoli per tempo,  i libri per le vacanze. Nel caso i libri  non siano disponibili si invitano i genitori a 
segnalarlo;  finchè non lo saranno ai bambini verranno proposte da eseguire delle schede adeguate alle loro 
conoscenze, insieme ad attività di lettura o disegno. 
Sulle pagine eseguite e corrette al Campo Estivo verrà apposta a matita la data di esecuzione e una piccola sigla 
dell’educatore. I compiti eseguiti a casa non verranno corretti dagli educatori. 

 

 
COLAZIONE AL SACCO -  I pasti si prenotano al mattino con l’inserimento del buono pasto nell’apposita 
cassettina; nel caso di escursioni con il buono verrà prenotata la colazione al sacco. Solo per le gite dell’intera 
giornata la  famiglia dovrà provvedere a fornire il pranzo al sacco al bambino.  
 

 
PISCINA-                  - Entrambe le piscine sono dotate di vasche alle quali possono accedere anche i bambini che non 
sanno nuotare. Ricordiamo l’utilità di fornire ai bambini i bracciali: meglio averli e decidere di non  
usarli che non averli.  Nel caso delle uscite in piscina si chiederà ai genitori, per motivi organizzativi e di 
economicità, di venire a ritirare i figli direttamente al Cinq Fo a Guanzate o, nel caso dell’ultima uscita,  alla piscina di Cantù. 
Invitiamo inoltre i genitori che ne hanno la possibilità a dare la disponibilità ad accompagnare i bambini alle ore 13.00 al 
Cinq Fo: senza l’aiuto dei genitori non potremmo permetterci di pagare ogni settimana il trasporto con pulman privato.  
 
 

GITE - Le gite fanno parte integrante del programma dei Campi estivi e non vi saranno attività alternative nei giorni in cui 
vengono proposte. Hanno lo scopo di insegnare ai bambini ad essere indipendenti, a non aver 
paura di uscire dall’ambiente consueto, a rispettare le regole di comportamento e,  non ultimo, 
hanno lo scopo di proporre attività divertenti e stimolanti. L’organizzazione garantisce la massima 
cura e attenzione nei riguardi dei bambini,  in particolare dei più piccoli.   
 



OCCORRENTE :  
- zainetto con il necessario per fare i compiti delle vacanze (libro, astuccio, quaderni  richiesti per l'esecuzione dei compiti, un 
quaderno di brutta) raccomandiamo di scrivere  IL NOME sulla prima pagina dei libri delle vacanze e sui quaderni. 
Invitiamo a mettere nel libro una segnalazione per farci sapere se i compiti possono essere eseguiti a matita piuttosto che con la 
penna cancellabile o altro. 
-  merenda per l'intervallo della mattina e per il pomeriggio.   
-  ombrello o indumento veramente impermeabile,  indispensabili per i bambini che frequenteranno anche nel pomeriggio. 
Anche in caso di gite si ricorda di  fornire sempre un K-Way o indumento simile da utilizzare in caso di improvviso maltempo. 
Indumenti di scorta raccolti in un sacchetto con indicato il nome possono essere depositati nei nostri armadi. 
-  ricambio anche della biancheria intima è consigliato per bambini  più piccoli o con problemi particolari   
- borsa per piscina è consigliata una borsa a parte al fine di tener ben separati gli indumenti da piscina da quaderni e libri. 
Occorrente: almeno due costumi di ricambio (perché spesso i bambini hanno freddo con il costume bagnato indosso e nell’arco 
del pomeriggio fanno più bagni) ciabatte, salviette o accappatoio, vivamente consigliati i bracciali, per chi è abituato ad usarli o 
il salvagente,  merenda o meglio soldi per poterla acquistare. Al Cinq Fo non occorre la cuffia, a Cantù è obbligatoria 
 
AVVERTENZE PER IL CAMPO ESTIVO DI CASLINO :  Campo estivo di Caslino si effettuerà quest’estate in via 
straordinaria al primo piano della scuola elementare, a causa della ristrutturazione della scuola materna di Caslino e del 
conseguente utilizzo, nel mese di giugno, dei locali al piano terreno della scuola da parte dei bambini dell’asilo. Si invitano 
quindi gli utenti del Campo estivo, bambini e genitori, ad utilizzare l’ingresso ufficiale della scuola e non l’ingresso di 
emergenza, utilizzato dai genitori della materna. 
 
AVVERTENZE  PER IL 26 GIUGNO: Il 26 giugno la scuola di Caslino sarà chiusa a causa del Referendum che  si terrà 
in quel weekend. Per entrambi i Centri Estivi in quella giornata si terrà una gita dell’intera giornata. Si riprenderanno 
regolarmente le attività  martedì 27 giugno. 
 
ISCRIZIONI 
 
     
    Potranno iscrivere i propri figli alle attività indicate tutti i soci in regola con il pagamento della quota  associativa  per 
    l’anno 2005-2006 ( € 13.00) 
    Chiunque può iscriversi all’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago purché ne condivida le finalità e accetti   
    quanto indicato nello statuto. 
 

Per entrambi i campi  estivi  si terra’ una RIUNIONE INFORMATIVA, per i genitori che non 
conoscono questo servizio, SABATO  20 maggio ORE 9.00 presso le ELEM. DI CADORAGO 

 

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 27/05/2006 
 

NOTA BENE : le iscrizioni verranno ritirate solo presso la sede a Cadorago o presso la Scuola elem. a 
Caslino nei giorni e negli orari sotto indicati  e verranno numerate in ordine d’arrivo;  superato un numero 
prefissato non verranno più accettate. 
Informiamo inoltre che ci sono dei criteri già stabiliti per l’ammissione tra i quali la precedenza per  i bambini che frequentano 
le scuole del Comune e i residenti oltre naturalmente l’ordine di arrivo delle iscrizioni.  
Periodo minimo di iscrizione e pagamento 2 settimane (anche non consecutive ma da pagarsi insieme)  
Salvo diverse comunicazioni, che potranno essere effettuate dall’Associazione telefonicamente, le iscrizioni si intendono 
accettate e si ritengono validi i giorni e gli orari scelti dagli iscritti sui moduli di iscrizione.  

 

Per informazioni rivolgersi presso la sede o telefonare alla  Sig.ra  Silvia Gelmetti (031904126). 
 

20 MAGGIO       SABATO  10.30 – 12.30a Cadorago apertura iscrizioni dopo la  RIUNIONE INFORMATIVA  
23 maggio MARTEDI  17.30 - 18.30          a Caslino      iscrizioni e vendita buoni 
25 maggio GIOVEDI  17.30 - 18.30          a Cadorago   iscrizioni e vendita buoni 
27 maggio SABATO           8.30 - 12.30                a Cadorago   iscrizioni e vendita buoni 

  

 

Sul nostro sito INTERNET potrete trovare le stesse informazioni riportate in questo 
notiziario e il modulo per l’iscrizione 

Vi aspettiamo quindi sul sito: www.genitoricadorago.org 



Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago 

C A M P O   E S T I V O:AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 
 
Io sottoscritto ___________________________________autorizzo mio/a figlio/a _________________ a frequentare le 

attività organizzate dall’Associazione Genitori durante il Campo Scuola Estivo. 

Dichiaro di essere stato informato delle modalità organizzative e degli orari ed accetto inoltre che mio/a figlio/a, 

nell’orario di tali attività,  sia sottoposto/a all’autorità e alla responsabilità del personale preposto e di essere 

consapevole che al di fuori degli orari indicati nel programma, e da me scelti e sottoscritti, mio figlio non è sotto la 

responsabilità dell’Associazione. Autorizzo inoltre mio/a figlio/a per tutta la durata del campo scuola estivo a 

partecipare ad eventuali gite organizzate dall’ Associazione.  

DATA _______________     FIRMA _________________________________ 
 
CONSENSO- Legge n. 675 del 1996 e success. mod. ed integr. : “Tutela delle persone e di altri  soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”. 
 
 Presa visione dell’ “Informativa” e della copia dell’art.13 della Legge n.675 del 1996  con riferimento a quanto previsto 
dalla stessa Legge n.675 del 1996 e successive, il/la sottoscritto/a   esprime il Suo consenso (come previsto dagli art. 11 e 20 della 
Legge citata) al trattamento, alla comunicazione e/o alla diffusione  
 
a)   dei suoi dati personali forniti al momento dell’iscrizione all’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago con sede legale 
in Via Mameli 41, Cadorago ,o tramite altra documentazione presentata 
 
b) dei dati personali dei/le bambini/e dei quali esercito la potestà,  nonché di eventuali dati relativi alla loro situazione familiare, 
forniti all’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago con sede legale in Via Mameli 41, Cadorago, con le domande di 
iscrizione  o tramite altra documentazione presentata. 
 
 Le operazioni di trattamento, comunicazione e/o diffusione dei dati personali saranno effettuate dall’Associazione dei 
Genitori del Comune di Cadorago con sede in Via Mameli 41, Cadorago, che è titolare del trattamento (nella persona del suo 
Presidente e legale rappresentante). 
  

Consente altresi’ il trattamento dei dati eventualmente da ritenersi sensibili in base agli artt.22,23 e 24 della Legge sopra 
citata e l’eventuale comunicazione e/o diffusione a soggetti stabiliti da disposizioni normative generali e di settore, da accordi e da 
quanto cio’ sia necessario o funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali. 

 
 Presta il consenso a che il trattamento dei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o informatiche, che 
possono comportare l’utilizzo di mezzi idonei a collegare i dati stessi anche con i dati di altri soggetti; consente, inoltre, la 
comunicazione dei dati a  particolari categorie di soggetti individuati da disposizioni normative, da accordi e quando cio’ derivi da 
necessità di tipo gestionale ed organizzativo, e/o la loro eventuale diffusione. 
 
 Esprime altresi’ il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati da parte di enti che forniscono specifici servizi di 
tipo elaborativo, che svolgono delle funzioni di supporto o strumentali, o delle funzioni necessarie all’esecuzione delle attività e dei 
servizi forniti dall’Associazione dei Genitori sopra nominata. 
 
 Da  inoltre il consenso all’esposizione al pubblico (es. su cartelloni ) o alla pubblicazione (es. sul Notiziario  
dell’Associazione), di foto dei suoi figli  ripresi durante le attività alle quali  hanno partecipato purché ciò venga fatto senza fine di 
lucro. 

         FIRMA PER CONSENSO __________________________ 

 
PER CHI NON E’ ANCORA SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI - Il/la sottoscritta chiede al Consiglio 
dell'Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago che venga accettata la sua domanda di iscrizione alla suddetta 
associazione ed accetta quanto indicato nel vigente statuto o deciso dal Consiglio Direttivo :  

COGNOME ....................................................................  NOME ........................................................ .... TESS.N° …………………… 
 
INDIRIZZO .......................................................................... COMUNE .......................................................... CAP ............................... 
 
DATA DI  NASCITA ..................................................... COMUNE DI  NASCITA .................................................... PROV. (............) 
 
COD..FISC. .I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I....I.....I.....I.....I....I.....I    E-MAIL ........................................................................ 
 
TELEF. DI CASA ...................................................... .....  TEL.CELLULARE     ........................................................................ .......... 
 
Cognome e nome 1° figlio ........................................................ data di  nascita .............................. 
 
Cognome e nome 2° figlio ........................................................ data di  nascita  .............................. 
 
Cognome e nome 3° figlio ........................................................ data di  nascita  ..............................  FIRMA ____________________ 



 

MODULO DI ISCRIZIONE PER CADORAGO 
 
 
 
 

COGNOME  E  NOME del  bambino _______________________________________ DATA DI NASCITA ___________________ 
 
SCUOLA ____________________________ CLASSE FREQUENTATA ____________________ 
 
COGNOME  E  NOME del genitore ________________________________________________ Socio tessera n.° _________ 
 
TEL. casa __________________ 
 
INDIRIZZO ___________________________________________________________ Cadorago / Caslino / Bulgorello / ................... 
 
 
In caso di necessità telefonare al ________________________ risponde _____________________________  
 
In caso di necessità telefonare al ________________________ risponde _____________________________     
    
 
Il bambino è allergico a ____________________________________________________________________ 
(per allergie alimentari allegare copia del certificato medico medico ) 
 
 
Il/la sottoscritta dichiara che il proprio figlio/a usufruirà del campo estivo nei  seguenti periodi e fasce orarie  
 
(per ogni settimana di frequenza apporre una croce in corrispondenza della fascia oraria desiderata) : 
 

 
       

 

 

 
 
 
 
 

CADORAGO  COSTO 24.00 26.00 29.00 41.50 24.00 € 

 

ORARIO 
 

9-12.30 

 
7.30-
12.30 

 
7.30-
14.30 

 
7.30-
17.30 

 
14.30-17.30 

 

FASCIA A B C D E  

12-16 

GIUGNO 

   
 GREST 

dal 14 
19-23 

GIUGNO 

   GREST 

26-30 

GIUGNO 

   GREST pa
ga

m
en

to
 

en
tr

o 
il 

31
/5

 

03-07 

LUGLIO 

     

10-14 

LUGLIO 

     

17-21 

LUGLIO 

     

24-28 

LUGLIO 

     

Pa
ga

m
en

to
   

   
 e

nt
ro

 il
 

30
/6

 

      

4-8 

SETTEMBRE 

     

 E
nt

ro
 

il 
26

/7
 

 
 
Autorizzo  mio figlio/a  : 
 
       ritornare a casa da  solo alle ore ......... 
 
Inoltre informo che mio figlio/a : 

frequenterà il Grest 
 

non frequenterà il Grest e perciò  
verrò a prenderlo a scuola alle 14.15 

 verrò a prenderlo all’oratorio alle 14.30  
  

     non sa nuotare 

     può andare in piscina  dove non tocca 

IRMA : ..................................... 

 

  
 
  
 
  
 
 
F
 
 



MODULO DI ISCRIZIONE PER CASLINO 
 
 
 
 

COGNOME  E  NOME del bambino _______________________________________ DATA DI NASCITA ___________________ 
 
SCUOLA _____________________ CLASSE FREQUENTATA ____________________ 
 
COGNOME  E  NOME del genitore ________________________________________________ Socio tessera n.° _________ 
 
TEL. casa __________________ 
 
INDIRIZZO ___________________________________________________________ Cadorago / Caslino / Bulgorello / ................... 
 
 
In caso di necessità telefonare al ________________________ risponde _____________________________  
 
In caso di necessità telefonare al ________________________ risponde _____________________________     
    
 
Il bambino è allergico a ____________________________________________________________________ 
(per allergie alimentari allegare copia del certificato medico medico ) 
 
 
Il/la sottoscritta dichiara che il proprio figlio/a usufruirà del campo estivo nei  seguenti periodi e fasce orarie  
 
(per ogni settimana di frequenza apporre una croce in corrispondenza della fascia oraria desiderata) : 

      
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
COSTO 24.00 26.00 29.00 41.50 24.00 € 

 

ORARIO 
 

9-12.30 

 
7.30-
12.30 

 
7.30-
14.30 

 
7.30-
17.30 

 
14.30-
17.30 

 

FASCIA A B C D E  

12-16 GIUGNO 
     

19-23 GIUGNO    GREST 

26-30 GIUGNO    GREST pa
ga

m
en

to
 

en
tr

o 
il 

31
/5

 

03-07 LUGLIO    GREST 

10-14 LUGLIO      

17-21 LUGLIO      

24-28 LUGLIO 
     Pa

ga
m

en
to

   
   

 
en

tr
o 

il 
30

/6
 

      

4-8 SETTEMBRE      

 E
nt

ro
 

il 
26

/7
 

CASLINO  
 
 
Autorizzo  mio figlio/a  : 
 
       ritornare a casa da  solo alle ore ......... 
 
Inoltre informo che mio figlio/a : 

frequenterà il Grest 
 

non frequenterà il Grest e perciò  
verrò a prenderlo a scuola alle 14.15 

 verrò a prenderlo all’oratorio alle 14.30  
    
 
       non sa nuotare 
 
       può andare in piscina  dove non tocca 
 
FIRMA : ..................................... 
 
 

 
 



 “Dolce Tempo” 
In occasione della “Camminata nei boschi” organizzata dall’Associazione 
Pensionati, con la collaborazione dell’Associazione Genitori, per VENERDI 2 

GIUGNO la Banca del 
Tempo di Cadorago 
indice un  

concorso  
di cucina 
Per partecipare occorre : 

 

- PREPARARE UN DOLCE di qualunque tipo 
- consegnarlo presso la sede della Banca del Tempo o presso 

l’Associazione Pensionati il 2 giugno dalle 9.00 alle 10.00 
- allegare un foglio di quadernetto con la RICETTA 

indicando cognome nome, età e n° di telefono del cuoco/a 
 

I dolci verranno assaggiati e giudicati durante la merenda che si farà dalle 
ore 15.00 nel pratone al Ponte del Giuseppe. 
La bontà dei dolci verrà giudicata da tutti i partecipanti che potranno 
assaggiare 3 dolci e votare dei tre quello che preferiscono. 
Alle 16.30 verrà proclamato il vincitore/trice.Verranno assegnati 5 premi: 

1° VALIGETTA IN RADICA CON SET DI 24 COLTELLI  
2° classificata: PORTATOVAGLIOLI CON TOVAGLIA ESTIVA 
3° classificata: VASSOIO CON SOTTOBICCHIERI 
Premio d’onore al cuoco/cuoca più giovane e al più anziano. 
 

I dolci si ritireranno il 2 giugno anche se la manifestazione fosse rimandata, per maltempo, al 4 
giugno. La merenda e la premiazione in questo caso si terranno il 4 giugno. 
 
Banca del Tempo di Cadorago    

  “Il tempo di Momo” 
       con sede presso il                   
CENTRO CIVICO CASLINO                   
               Associazione Pensionati 

                                                                                                            Comune di Cadorago 



Centro di Aggregazione Giovanile   -   Fuoriorario -   
 

 
 

Signori e Signore, 
 

genitori, nonni, maestre ed amici 
 
 

GIOVEDI   8   GIUGNO 
alle ore 20.30 

Auditorium di Guanzate 
 
i bambini del Fuoriorario  
di Cadorago e Caslino 
vi invitano al 
 
 

FUORIFESTIVAL  
 

del   FUORIORARIO 
 
 
 
 
per l’assegnazione dell’OSCAR 2006 
 

Vi aspettiamo numerosi ! 
A fine serata estrazione di bellissimi premi. 



Iniziative         Iniziative        Iniziative       Iniziative    
 

 
Con venerdì 5 maggio si sono conclusi i  due incontri per i genitori 
organizzati dalla nostra Associazione in collaborazione con l ’ Ist i tuto 
Comprensivo e con i l  patrocinio del Comune di Cadorago. I genitori hanno 
partecipato in numero l imitato, una trentina per serata, anche se i 
partecipanti non sono stati sempre gli stessi nei due incontri. Per i presenti 
comunque gli incontri sono stati molto soddisfacenti e i questionari di 
gradimento ritornati al la f ine delle serate hanno dato un giudizio sugli 
incontri tra buono e ott imo (con una prevalenza di ott imi) sia in relazione ai 
contenuti che ai relatori. Possiamo ora solo augurarci che i l  passa-parola 
tra genitori possa far circolare almeno una parte di quelle informazioni, 
emozioni e suggerimenti che le serate ci hanno trasmesso. 
Ringraziamo l ’Assessorato all ’ Istruzione per aver appoggiato l ’ iniziativa e 
la prof.ssa Colombo per la sua presenza che ha testimoniato i l  valore 
dell ’ iniziativa e lo spirito di  collaborazione esistente fra Scuola,  
Associazione Genitori e Amministrazione Comunale.  
 
Sia per chi ha partecipato e vuole approfondire gli  argomenti, sia per chi 
non ha potuto farlo ma è interessato all ’argomento riportiamo i t i tol i  dei l ibri 
segnalati dai relatori.  
Questi l ibri sono disponibil i  presso la Biblioteca di Cadorago. 
 
I  DISTURBI ALIMENTARI- Quando mangiare è un problema- Franca Do – ed. SanPaolo 
Un aiuto per conoscere e superare i vari disturbi dell’alimentazione: anoressia, bulimia… Una 
lettura interessante che ci coinvolge e ci colpisce con il racconto di situazioni reali.  
 
 
UN BAMBINO È COME UN RE  – Alberto Pellai – ed. Franco Angeli 
Guida destinata ai genitori e ai loro bambini per parlare di abuso sessuale usando le parole migliori. 
Giochi e filastrocche aiutano a fare prevenzione in modo semplice e positivo.  
 
ATTENTI AL LUPO CATTIVO  – G.Franchini e G. Maiolo – ed. Erickson 
Strutturato in forma di domande e risposte il libro porta l’attenzione sul mondo sommerso della 
violenza fisica e psicologica, sui fenomeni della pedofilia e dell’abuso sessuale. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
Vi segnaliamo inoltre alcuni incontri organizzati dall ’Assessorato alle 
Polit iche Educative del Comune di Como che si terranno presso Aula Magna 
del Politecnico, in via Castelnuovo 7, a Como 
 
Lunedì 22 Maggio ore 20.45 – Dott. Alberto Pellai 
La sessualità: il comportamento di bambini e preadolescenti e le loro 
domande attorno al sesso  
 
Lunedì 29 maggio ore 20.45 – Dott.ssa Valerie Moretti 
L’educazione sessuale e il ruolo dei genitori: tra difficoltà e possibilità 


