
 

 CORSO DI NUOTO   ’06 
    

L’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago 
organizza il seguente corso di nuoto : 
PISCINA DI MOZZATE 
• N° lezioni:  15  lezioni di 45 minuti ciascuna 
• Trasporto : BUS PRIVATO o MEZZI PROPRI 
• Giorno: GIOVEDI’ 
• Inizio : 19 OTTOBRE   2006 
• Orario : (la lezione si svolge dalle 16.15 alle 17.00) 
• Partenze del pullman: Cadorago 15.25 (scuola elem.), Guanzate  

(rientranza della ditta SECO) 15.30, Caslino (scuola elem) 15.35 
• Accompagnatore : sarà garantito un accompagnatore sul bus. Fino ad 

esaurimento posti sul bus i genitori potranno accompagnare i figli; verrà 
data la precedenza agli accompagnatori dei bambini più piccoli.  

•  Età : dai 5 ai 15 anni circa – i partecipanti saranno divisi in gruppi a 
seconda delle capacità natatorie 

 
• Costi :  €  180.00 – CON TRASPORTO per i soci ;    € 185.00 per i non soci            
            €  345.00 per due figli iscritti                 € 355.00  per due figli 

 
•             €.   80.00 – SENZA TRASPORTO per i soci ; €  82.00 per i non soci  
         stessi costi per due figli iscritti 
 
 
• Riunione informativa, iscrizioni e pagamento :  
 

SABATO 7 OTTOBRE ore 9.00 
presso la sede dell’Associazione 

seminterrato scuola elem. di Cadorago- (venendo da Guanzate, dopo il 
ponte dell’Autostrada  sulla destra si vede il parcheggio della scuola) dopo la 
riunione fino alle 12.30 si accetteranno le iscrizioni e i pagamenti. 
 
E’ preferibile che i genitori partecipino alla riunione; solo per chi fosse 
impossibilitato puo’ effettuare iscrizione e pagamento 
GIOVEDI 12 OTTOBRE ore 17.30-18.00 c/o sede dell’Associazione  
MARTEDI 10 OTTOBRE ore 17.30-18.00 scuola elem.di Caslino 
 

• Informazioni:  Sig.ra Silvia Gelmetti allo  031 / 904126 
 
 

Verranno accettate solo le iscrizioni di bambini che NON siano già iscritti 
alle ore opzionali della Scuola Elementare



CHI SIAMO? L’Associazione Genitori del Comune di Cadorago è un’Associazione senza 
scopo di lucro, apartitica, indipendente, attiva dal 1993.   L’Associazione 
fornisce servizi alle famiglie di bambini e ragazzi (frequentanti sia le elementari che le medie) tra i quali, 

- un Centro di Aggregazione Giovanile che offre supporto nell’esecuzione dei compiti, attività manuali,  
ludiche ed espressive da lunedì a venerdì dalle  7.30-18.00 

- due Centri Estivi, sempre nel Comune, che offrono, per tutta la durata del periodo estivo, ad 
eccezione del solo mese di Agosto, dalle 7.30 alle 17.30, attività ludiche,educative e gite.  

propone  
- attività di laboratorio per bambini, al sabato pomeriggio  
- momenti di ritrovo, al sabato sera,  per adolescenti e preadolescenti 

organizza per i genitori 
- incontri pubblici con esperti, sulle tematiche legate all’educazione dei figli  

Favorisce  
- la partecipazione dei genitori agli organi collegiali con l’obiettivo di interagire e collaborare 

costruttivamente con la Scuola 
- momenti informali di incontro e scambio di esperienze  

 
Pur offrendo ai genitori un supporto nella gestione e nell’educazione dei figli la MISSION dell’Associazione, 
fulcro centrale della progettazione di tutte le attività, è la creazione di condizioni di agio (in contrapposizione 
al disagio) e di ben-essere per bambini e ragazzi che favoriscano la crescita armonica del minore attraverso 
le funzioni di ascolto, accompagnamento, sostegno, educazione, socializzazione.  
 
CHIUNQUE PUO’ DIVENIRE SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE PURCHE’ NE CONDIVIDA GLI OBIETTIVI E 
LO STATUTO. LA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE E’ DI 13.00 EURO E PERMETTE DI USUFRUIRE 
DEI SERVIZI ORGANIZZATI. 
 
Una volta all’anno si svolge l’Assemblea Generale dei soci  durante la quale vengono presentate le attività 
svolte o in programmazione ed approvato il bilancio. L’Assemblea è aperta a tutti ma hanno diritto di voto 
solo i soci. Quest’anno si rinnova il Consiglio Direttivo, Il prossimo  appuntamento sarà perciò 

ASSEMBLEA GENERALE 
SABATO 21 OTTOBRE alle 19.30 

presso il Ristorante Il Nisciolano di Cernobbio. 
Chi vorrà potrà infatti fermarsi alla CENA che seguirà l’assemblea per un momento conviviale. 

L’Associazione offrirà la cena ai figli dei soci; per i soci il costo è di € 20.00 
 
Periodicamente, attraverso “IL NOTIZIARIO” distribuito in  circa 700 copie in tutte le scuole del Comune 
(dalle materne alle medie) e talvolta anche in quelle di Guanzate, informiamo sulle attività proposte. 
  
La sede dell’Associazione, situata nel seminterrato della Scuola Elementare di Cadorago, è aperta tutti i 
SABATO, durante l’anno scolastico, dalle 8.30 alle 10.30 ed un rappresentante dell’Associazione è a 
disposizione presso la Scuola di Caslino i MARTEDI dalle 17.30 alle 18.00. Per informazioni telefonare a 
Silvia Gelmetti allo 031904126. Sito web (in via di aggiornamento)      WWW.genitoricadorago.org 

A seguito del successo ottenuto nello scorso anno l’Associazione Genitori di Cadorago, ripropone  il  

Corso di spagnolo  
20 lezioni di 2 ore a partire da novembre ‘06  fino a maggio ’07, ore  20-22 presso la Scuola Elem.di 
Caslino al Piano 
 
corso per p r i n c i p i a n t i –  1 °  l i v e l l o  nella giornata di martedì 
                                                         --   2 °  l i v e l l o  nella giornata di mercoledì 
 

Costo:  max 110,00 Euro per un numero minimo di 6 partecipanti + costo dei libri 
20/25,00 euro (testo + esercizi) 
(per un numero di partecipanti maggiore di 8 la quota scenderà a 95,00 Euro) 
Per informazioni sul contenuto didattico del corso contattare l’insegnante Esopi Chiara al 3391353786  
Per iscrizioni o informazioni su modalità organizzative, pagamento etc. contattare Silvia Gelmetti 
031904126     

 
Iscrizioni ENTRO il 21 OTTOBRE 


