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Lo scorso mese di settembre, con l’inizio della scuola, come
ogni anno si è riavviato anche il quotidiano impegno dell’A.G.
per assicurare ai nostri ragazzi un servizio di pre/ doposcuola
il più possibile efficiente, ma soprattutto educativamente
efficace, interessante ed adeguato alle richieste ed alle esigenze
delle famiglie, che sono i nostri soci.
Ecco, siamo arrivati al punto: è proprio su questa parola che mi vorrei soffermare qui
con voi:soci.
Cosa significa essere soci dell’A.G.? Devo dire che in questi quattro anni, in cui sono
entrata a far parte dell’Associazione, me lo sono chiesta diverse volte. E scusate lo
sfogo, ma ciò mi capita spesso quando osservo che i ragazzi iscritti, a vario titolo, alle
attività da noi organizzate sono diverse decine, e quindi quasi altrettanti dovrebbero
essere i genitori soci. Tuttavia, quando c’è da “perdere” qualche serata per discutere e
decidere delle varie problematiche che quasi quotidianamente si presentano agli occhi
di genitori attenti, ci si ritrova sempre in quattro gatti (che approfitto per
ringraziare!), fortunatamente dotati di nove vite, perché a volte mi sembra che una
sola difficilmente potrebbe bastare loro per fronteggiare tutti gli impegni che
comporta l’organizzazione e la gestione delle molteplici attività promosse
dall’Associazione. Tanto per ricordarne qualcuna: Fuoriorario, Extratempo, Campi
Estivi, Sabato Sera, pomeriggi a tema, laboratori Crea e Gioca, recite, la capanna di
Babbo Natale, visite a mostre, musei, ecc., iniziative particolari come il passato corso
di nuoto o il progetto “Rischio” che verrà presentato quest’anno, le serate per i
genitori dedicate a temi educativi di interesse generale, come quella del 14 novembre
sulla riforma Gelmini..
Tutte queste attività sono importanti per la formazione dei nostri figli, e su questo
sono certa che vi sia un generale accordo sia all’interno dell’Associazione che
riconosciuta da enti esterni, come la scuola ed il comune. Mi chiedo però quanti dei
soci dell’Associazione sanno davvero cosa comporta tutto ciò. Posso provare a dare
un’idea certamente vaga e non esaustiva della quantità di problematiche, che vanno
da quella più concrete, di tipo tecnico-organizzativo, a quelle più “filosofiche” ed
educative: scelta, numero, orario e relativi costi degli educatori; tempi da dedicare ai
compiti piuttosto che ai giochi; organizzazione (scelta di tematiche, tempi, luoghi,
modalità, mezzi e materiali necessari, persone da coinvolgere, costi...) di attività
particolari quali recite, feste, serate a tema, uscite varie, progetti con i ragazzi;
qualità/ quantità/ costi delle merende (e della mensa, in estate); pulizia degli spazi
utilizzati; quadratura dei bilanci economici; relazione con la scuola, con i genitori,
con altre associazioni del territorio, con il comune (che ci assicura, come abbiamo
spesso ricordato, un forte sostegno anche economico); coordinamento delle attività
degli educatori; gestione dei piccoli conflitti tra i ragazzi (che non dimentichiamo,
sono tanti e ciascuno con la propria personalità!)...
L’idea non è quella di spaventare nessuno, al contrario! Vorrei invece far capire a
tutti che tante importanti e belle iniziative non cadono dal cielo, ma sono frutto di
impegno, tempo e lavoro.
(continua a pag.2)
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(continua da pag.1)
Invece ho spesso l’impressione che per molti “soci”, e mi scuserete se virgoletto, l’A.G. sia solo un luogo dove
parcheggiare i figli mentre si è al lavoro.
Intendiamoci: l’esigenza di lavorare di entrambi i genitori è ovviamente reale per molte famiglie, compresa quella di chi
scrive. Ma un conto è “sistemare” i figli e via, un altro è preoccuparsi di utilizzare questo tempo, che necessariamente i
nostri ragazzi devono passare lontano da noi, nel modo più educativo e formativo, sereno e sicuro possibile.
E per ottenere questo, non si può sempre delegare ad altri (salvo poi qualche lamentela occasionale, quando le cose non
filano esattamente per il verso giusto...), bisogna darsi da fare personalmente, ognuno di noi è chiamato ad occuparsi
dell’educazione dei nostri figli! So bene che non è facile, ma nemmeno impossibile, considerato che i quattro gatti di cui
sopra in fin dei conti ci riescono! Tra l’altro, se ciascuno desse un pochino di disponibilità, sarebbe possibile suddividere
i compiti in modo da rendere il lavoro più leggero per tutti; ad esempio, alcuni si potrebbero occupare della capanna di
Babbo Natale, altri delle recite, altri ancora delle uscite, oppure dell’organizzazione del pranzo sociale...
A proposito! Il prossimo 23 novembre si terrà il consueto momento conviviale del pranzo sociale, che come sempre
chiude in maniera serena ed amichevole il passato anno dell’Associazione ed apre il nuovo. In tale occasione si terrà
l’assemblea annuale dei soci, in cui verranno esposti i bilanci economici e soprattutto la relazione sulle varie attività.
Cosa ne dite? Non è una buona occasione per iniziare un nuovo percorso di partecipazione all’interno dell’A.G.? Vi
aspettiamo!
Il Presidente Clara Carcano




























QUALE SCUOLA IL PROSSIMO ANNO
PER I NOSTRI FIGLI?
Il Decreto 137 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università” è stato
definitivamente approvato nelle scorse settimane. Il decreto ha suscitato forti contrasti e
decise opposizioni, ma ora è legge ed è diventato operativo. Cosa però succederà
concretamente nella scuola nel prossimo anno è ancora poco chiaro, anche perché dovranno
ancora essere scritti ed approvati dal Governo tutti i Regolamenti attuativi.
Ma fra poco più di due mesi, in gennaio, le famiglie ed i ragazzi dovranno fare come ogni
anno le preiscrizioni per l’anno scolastico 2009-2010; per ora nell’incertezza quasi totale.
Abbiamo pensato, a questo punto, che fosse utile fare un incontro per tutti i genitori di
Cadorago, delle elementari e delle medie (ma anche per quelli che dovranno iscrivere i propri
figli in prima elementare) per presentare, con l’aiuto di alcuni esperti, la situazione
normativa e cercare di capire cosa potrà succedere il prossimo anno. I temi di discussione
sono ormai conosciuti e riguardano:
-

La riduzione dell’orario scolastico, in ogni ordine di scuola, dalle elementari alle superiori

-

Il maestro unico nelle scuole elementari

-

L’accorpamento di plessi e scuole

-

L’utilizzo di nuovi programmi didattici e di nuovi sistemi di valutazione

Ci incontriamo, e vi invitiamo tutti,

VENERDI’ 14 NOVEMBRE
alle ore 20.45
all’auditorium di Cadorago, di fianco alla Scuola Media.
L’incontro è organizzato in collaborazione con il Consiglio d’Istituto
dell’Istituto Comprensivo di Cadorago.
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Eventi : Assemblea
Domenica 23 novembre ‘08
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CADORAGO

ASSEMBLEA GENERALE
si terrà in prima convocazione alle 6.00 e

in seconda convocazione alle ore 10.00
con il seguente Ordine del giorno
-

relazione sulle attività svolte nel 2007/08 e programmate per il 08/09
approvazione del bilancio consuntivo 07/08 e di previsione 08/09
varie ed eventuali

Ricordiamo che l’approvazione annuale del bilancio è obbligatoria da
statuto ed è l’UNICO IMPEGNO CHE SI RICHIEDE AI SOCI vogliamo anche
sottolineare come l’Associazione offra anche la possibilità di fare nuove
conoscenze, creare amicizie, confrontare esperienze, ed anche ... divertirsi
insieme.

L’assemblea e’ apertA tutti,
solo il diritto di voto è riservato ai soci.

I bambini dei genitori presenti in assemblea
potranno assistere ad uno SPETTACOLO DI
CLOWNERIE E GIOCOLERIA e potranno
mettere alla prova insieme ai clown le loro
capacità.
Dopo l’assemblea genitori e bambini sono invitati al pranzo sociale presso
Azienda agricola “La dolce fragola”
a Cermenate (di fronte al Gran Casa)
Affettati misti con verdure grigliate
Brasato con polenta
Dolce fatto in casa
Acqua e vino
Penne al ragu’/pomodoro
Cotoletta alla milanese
Dolce fatto in casa
Acqua

Costo pranzo adulti € 20,00
Costo speciale pranzo bambini € 4,00

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO DEL PRANZO
presso la sede (seminterrato scuola elem.Cadorago)
SABATO 15 NOVEMBRE 8.30-10.30
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Progetto cofinanziato
Regione Lombardia
L.r. 28/96 modif. ai
sensi della l.r. 5/2006
“Promozione,
riconoscimento
e sviluppo
dell’Associazionismo"
Bando 2008/2009

COMUNE DI
CADORAGO

In questi ultimi anni le famiglie hanno preso coscienza delle numerose situazioni a rischio in cui i loro
figli si possono venire a trovare. Numerosi studi hanno dimostrato che gli obiettivi basilari di una
valida prevenzione devono essere il riconoscimento da parte del bambino delle situazioni a rischio e
l’interiorizzazione di comportamenti da applicare.
Da questi presupposti ha preso il via il progetto “RISCHIO!” che si prefigge di
- insegnare ai bambini, attraverso un PERCORSO LUDICO, a
- riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose, per evitare di essere colti di sorpresa o di
rimanere paralizzati dalla paura se accadono nella realtà,
- memorizzare dei modelli comportamentali ed atteggiamenti sicuri e consapevoli che possano
divenire strumenti di difesa
- esprimere i loro disagi e chiedere aiuto
L’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago invita quindi
TUTTI I BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
ad effettuare un percorso divertente, ma fortemente educativo, che ha nome

Rischio!
Alcune delle situazioni a rischio presentate saranno: -in casa da solo - mi sono perso - un bullo a
scuola - navigando - per strada - devo scappare - attenti all’orco.
Le modalità utilizzate per proporre ai bambini alcune situazioni a rischio nelle quali posso venirsi a
trovare saranno il gioco, la drammatizzazione, il racconto, l’illustrazione etc..
Seguiranno momenti di confronto che porteranno i bambini a comprendere e a memorizzare i
comportamenti più appropriati per ogni situazione.
Momento di verifica con i bambini sarà la costruzione e l’utilizzo di un grande “gioco del Rischio”.
Il percorso verrà concluso con la realizzazione di un “Quaderno”, strumento da usarsi nelle emergenze,
che diverrà distribuito a tutte le famiglie dei bambini della scuola elementare.
Il percorso è totalmente GRATUITO e si articolerà in 12 INCONTRI settimanali dal gennaio ad
aprile 2009. Salvo disponibilità dei posti ci si può liberamente iscrivere ad uno dei tre percorsi
Che si terranno :
a CADORAGO il LUNEDI’ dalle ore 16.00 alle 17.45
a CADORAGO il GIOVEDÌ dalle ore 16.00 alle 17.45
a CASLINO
il MARTEDI’ dalle ore 16.00 alle 17.45
Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 15/17 bambini:
I bambini che avranno il rientro pomeridiano prima degli incontri verranno prelevati al termine delle
lezioni direttamente dalle educatrici senza bisogno che vengano i genitori; gli incontri inizieranno tutti
con un momento di relax ed il consumo della merenda che verrà offerta dall’Associazione Genitori.
I genitori che sono interessati al progetto o semplicemente vogliono saperne di più sono invitati

VENERDI’ 5 DICEMBRE
alle ore 21.00 presso la Scuola Media
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Progetto cofinanziato
Regione Lombardia
L.r. 28/96 modif. ai
sensi della l.r. 5/2006
“Promozione,
riconoscimento
e sviluppo
dell’Associazionismo"
Bando 2008/2009

COMUNE DI
CADORAGO

Per calibrare il progetto “Rischio” sulle vostre esigenze, vi chiediamo cortesemente di compilare e
rendere il questionario allegato sia che intendiate o meno far partecipare vostro figlio al percorso
ludico.
Il Quaderno che riporterà tutti i contenuti del progetto infatti verrà distribuito, tramite l’Istituto
Comprensivo, a tutte le famiglie dei bambini delle elementari e non solo a quelli che avranno
partecipato alla sua realizzazione.

QUESTIONARIO - “Rischio”
I questionati potranno essere resi imbucandoli nelle apposite scatole situate
a Cadorago sul tavolo fuori dall’ingresso del seminterrato, a Caslino sul tavolo nell’atrio della scuola.

1) In quale delle seguenti situazioni a rischio pensate che vostro figlio possa
ritrovarsi (barrate quante risposte volete facendo una X sulle lettere corrispondenti)

A - a casa da solo
B - per strada
C - in un ambiente affollato dove si può perdere
D - tra compagni/e prepotenti
E - mentre sta navigando da solo in Internet
F - viene “abbordato” da uno sconosciuto
G - al parco con gli amici
H - in sala giochi, alla fiera, al Luna Park, dove servono soldi per divertirsi
I - in compagnia di un conoscente che si rivela poco affidabile
L - deve abbandonare un edificio dove si trova improvvisamente in pericolo

2) Numerate da 1 a 10 le situazioni secondo la loro pericolosità
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

(1= la più pericolosa)

- a casa da solo
- per strada
- in un ambiente affollato dove si può perdere
- tra compagni/e prepotenti
- mentre sta navigando da solo in Internet
- viene “abbordato” da uno sconosciuto
- al parco con gli amici
- in sala giochi, alla fiera, al Luna Park, dove servono soldi per divertirsi
- in compagnia di un conoscente che si rivela poco affidabile
- deve abbandonare un edificio dove si trova improvvisamente in pericolo

3) Numerate da 1 a 10 le situazioni secondo la probabilità con cui secondo voi
possono accadere (1=la più probabile)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

- a casa da solo
- per strada
- in un ambiente affollato dove si può perdere
- tra compagni/e prepotenti
- mentre sta navigando da solo in Internet
- viene “abbordato” da uno sconosciuto
- al parco con gli amici
- in sala giochi, alla fiera, al Luna Park, dove servono soldi per divertirsi
- in compagnia di un conoscente che si rivela poco affidabile
- deve abbandonare un edificio dove si trova improvvisamente in pericolo
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4) Indicate in che misura ritenete che vostro figlio/a sia pronto/a ad affrontare le
seguenti situazioni
(fate una X per ogni riga nella casella che vi interessa

NON
pronto

POCO
pronto

SUFFIC.
pronto

BEN
pronto

A - a casa da solo
B - per strada
C - in un ambiente affollato dove si può perdere
D - tra compagni/e prepotenti
E - mentre sta navigando da solo in Internet
F - viene “abbordato” da uno sconosciuto
G - al parco con gli amici
H - in sala giochi, alla fiera, al Luna Park, dove servono soldi
I - in compagnia di un conoscente che si rivela poco affidabile
L - deve abbandonare un edificio dove si trova in pericolo

5) Segnalateci altre situazioni pericolose in cui è accaduto che vostro figlio si sia
trovato o nelle quali pensate potrebbe venirsi a trovare

Se intendete iscrivere vostro figlio/a al percorso “Rischio” compilate la parte sottostante (se volete
mantenere il questionario anonimo fate una fotocopia del modulo di iscrizione e imbucatelo a parte)

COGNOME E NOME GENITORE …………………………………………………… ......……………
COGNOME E NOME BAMBINO ………………….……………………………………. SESSO ……
INDIRIZZO (via, n°, comune) ……………………………………………………………………………
TEL. CASA …………………………………………TEL. EMERGENZE ………………...……………
INDIRIZZO E-MAIL ……………….……………………………………………………………………..
SCUOLA …………………………………………CLASSE ………………..
Il sottoscritto chiede di iscrivere il proprio figlio/figlia al percorso “Rischio” nella giornata di
LUNEDÌ
MARTEDÌ
o in alternativa, come seconda scelta,
Lunedì
Martedì

GIOVEDÌ
Giovedì

Firma …………………….……….…

LEGGE 196/03 TUTELA DELLA PRIVACY- CONSENSO AL TRATTAMENTO
Io sottoscritto ……………………………………………..…………………………. nato il ……..………………..…..
con riferimento a quanto previsto dalla Legge n.196 del 2003
1) esprimo il mio consenso al trattamento, alla comunicazione e/o alla diffusione dei dati personali miei e dei
miei figli e dei componenti del nucleo famigliare, forniti tramite la domanda d’iscrizione presentata purchè ciò
venga fatto senza fine di lucro
2) dò inoltre il consenso all’esposizione al pubblico (es. su cartelloni ) o alla pubblicazione (es. sul Notiziario,
sul sito Internet dell’Associazione o sul “Quaderno” del progetto Rischio), di foto dei miei figli ripresi durante le
attività alle quali hanno partecipato purché ciò venga fatto senza fine di lucro
3) acconsento che mi vengano inviate comunicazioni informative relative alle attività dell’Associazione o a
quant’altro l’Associazione ritenga interessante diffondere (es. iniziative non organizzate dall’Associazione stessa
ma che rientrano nelle sue finalità) anche tramite il mio indirizzo di posta elettronica comunicato su questa
stessa scheda o anche successivamente.
Data ………………
Firma per consenso …………………………………………………
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). La legge 196/03 prevede a Sua tutela all’art.7 che Lei possa in qualunque
momento esercitare i diritti che la Legge le riconosce, di accesso, aggiornamento, cancellazione dei dati : potrà fare ciò scrivendo a Associazione dei Genitori del Comune di
Cadorago, Via Mameli 41, 22071 Cadorago (CO) e facendo riferimento al Responsabile del trattamento dei dati o segnalando le sue richieste all’indirizzo
assgenitori.cad@tiscalinet.it.
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Eventi: il Rifugio di Babbo Natale

Nel giardino, in una magica ambientazione,troverai il POZZO DEI DESIDERI dove
potrai pescare

fantastiche sorprese; il LABORATORIO

DEGLI ELFI dove potrai creare colorate decorazioni per il grande albero di
Natale; il TIRO A SEGNO per
DAMA della renna

Rudolf .

mostrarci la tua abilità e la
Ed ancora dolci e cioccolata

calda per scaldarti ed infine, percorrendo il TUNNEL STELLATO
arriverai al RIFUGIO DI BABBO

NATALE

al cui interno troverai… VIENI A SCOPRIRLO !!!!

E ogni anno una nuova sorpresa!
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Corsi e ri-corsi
A seguito del successo ottenuto negli scorsi anni l’Associazione Genitori propone

Corso di spagnolo
1) corso i

ntermedio

N° 20 lezioni settimanali di due ore,
ore 20.00-22.00 al MARTEDI’ - dal 13 gennaio al 9 giugno ‘09
Conoscenze richieste : grammatica elementare, genere e numero,
modo indicativo-tempo presente, ser ed estar)
Costo : 157,00 € per un numero minimo di 5 partecipanti per corso (il costo potrà diminuire se gli iscritti
saranno più di 7). Chi non ha frequentato lo scorso anno deve aggiungere 25,00 € circa per il costo dei libri
Termine per le iscrizioni : 15

2) corso di

dicembre ‘08

conversazione

N° 8 incontri mensili di due ore,
ore 20.00-22.00 al MERCOLEDI’ - da novembre ’08 a giugno ‘09
Costo : 70,00 € per un numero minimo di 5 partecipanti per corso
Termine per le iscrizioni:

18 novembre ‘08

Per entrambi i corsi
Luogo : in Cadorago, Centro Civico di Caslino
Insegnante : Esopi Chiara, laureata in lingue – attestato DELE SUPERIOR
Per informazioni sul contenuto didattico dei corsi contattarla al numero 339-1353786
Iscrizioni :
- per i nuovi iscritti-iscrizione e pagamento presso la sede dell’Ass.Genitori, seminterrato scuola elem. di
Cadorago, sabato ore 8.30-10.30 o presso la scuola elem. di Caslino martedì ore 17.30-18.00 entro i
termini di iscrizione sopra riportati.
- per chi ha già frequentato la conferma dell’iscrizione puo’ essere fatta scrivendo ad
assgenitori.cad@tiscalinet.it, pagamento al momento della prima lezione
Info: per le modalità organizzative, pagamento etc. telefonare a Silvia Gelmetti 349-4404599

COMO: settimana dell’infanzia
Dal 15 al 23 novembre Como promuove la Settimana dell’Infanzia: 9 giorni di laboratori,
mostre, spettacoli, letture, incontri, animazione e altro ancora dedicati ai bambini di
tutte le età e ai genitori. La quantità e la varietà delle proposte, TUTTE GRATUITE, è
davvero incredibile: consultate il sito WWW.comune.como.it.

Agenda
Venerdì 14 novembre
Sabato 15
Martedì 18
Domenica 23
Domenica 30
Venerdì 5 dicembre
Lunedì 15

ore 20.45 Auditorium - Incontro sulla scuola
ore 8.30-10.30 presso la sede - prenotazione pranzo
termine iscrizioni corso spagnolo, conversazione
ore 10.00 presso la sede - Assemblea generale
ore 14.30 apertura Rifugio Babbo Natale
ore 20.45 Scuola Media - presentazione “Rischio”
termine iscrizioni corso spagnolo, intermedio
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