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L’Associazione Genitori di Cadorago, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cadorago, il Comune di Cadorago e con il
Servizio di psicologia scolastica di ASCI organizza una serata per i genitori sul tema dell’adolescenza, dal titolo

“Adolescenza:
solo conflitti e ribellione?”
per offrire la possibilità di confrontarsi e di riflettere insieme rispetto a questa importante quanto delicata fase di sviluppo dei ragazzi,.

-

Pregiudizi e preconcetti sull’adolescenza - Un’adolescenza, tanti adolescenti
- Comportamenti a rischio - Come accompagnare gli adolescenti
- Spazi per confronto e condivisione di esperienze

giovedì 10 maggio 2012 ore 20.30
presso l’Auditorium di Cadorago

Relatore sarà il Dottor Castelli Lorenzo, psicologo e psicoterapeuta, consulente-psicologo ASCI per l’Istituto
Comprensivo di Cadorago.

Come mamma Garibaldi
Ad alcuni conoscenti che mi chiedevano di mio figlio, qualche tempo fa, ho risposto di passare alla
domanda di riserva. Eh sì: siamo arrivati, come dice la nota pubblicità che vede la madre dell’eroe dei
due mondi protagonista, all’età difficile; il ragazzo risponde. Ed accidenti: a tono, pure! Che a volte
rimango senza parole (e per chi mi conosce anche solo un po’, sa che è un evento), devo pensarci su
e quando riprendo il discorso è passato il “momento magico”, quello giusto per sperare di risultare,
almeno un po’, incisiva ed efficace. Come molti di voi sanno, io sono un’insegnante di scuola media e
quindi ho a che fare ogni giorno, da anni, con gli adolescenti; ma ho dovuto comunque scoprire che
quando l’età critica arriva per il proprio pargolo… non è affatto la stessa cosa!
Non sono sola, a sentire il gruppetto di genitori con figli all’ExtraTempo, presenti in una serata di
confronto; il contestare è uno dei vari problemi, insieme all’uso di un linguaggio troppo “libero”,
all’apparente disinteresse verso qualsiasi attività che preveda un minimo di continuità, alla necessità
di sfogarsi tra di loro e con le educatrici… fatto questo positivo, se non fosse che poi a casa si
trasformano in sfingi impenetrabili, capaci di rispondere solo, se va bene, con monosillabi ai nostri
tentativi di comunicazione.
Eppure… sono i nostri figli, gli stessi che fino a ieri sembravano pendere dalle nostre labbra, che
chiedevano la nostra approvazione per ogni loro disegno, che potevamo permetterci di riprendere, se
commettevano un errore, senza che ci sentissero urlare dal fondo della via! Ed ora?
C’è chi questi momenti li sta già vivendo e chi ci arriverà, in un tempo che non è mai troppo lontano:
troviamoci nell’incontro del 10 maggio, dove riceveremo qualche indicazione utile ed avremo la
possibilità di condividere le nostre difficoltà: mal comune…
Clara

Campi scuola estivi 2012

COMUNE DI
CADORAGO

Cadorago e Caslino al Piano
CARTA DEI SERVIZI
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 a settembre
Il LUOGO DI SVOLGIMENTO : a Cadorago presso la scuola Primaria di Cadorago

a Caslino al Piano presso la scuola Primaria di Caslino
Il PERIODO DI FUNZIONAMENTO: dal 11 giugno al 3 agosto

dal 27 agosto al 10 settembre
da confermare :30luglio-3agosto, 27-31agosto, 11settembre-inizio scuola
Il periodo è suddiviso in settimane contrassegnate da un numero di riferimento:
GIUGNO
1) 11-15 giugno
2) 18-22 giugno
3) 25-29 giugno
LUGLIO
4) 02- 06 luglio
5) 09-13 luglio
6) 16-20 luglio
7) 23-27 luglio
AGOSTO
8*) 30luglio-3agosto
9*) 27-31 agosto (solo Cadorago)
SETTEMBRE(solo a Cadorago)
10) 03-07 settembre 11*) 10 settembre-inizio scuola
* settimane da confermare subordinate alle richieste
L’ ORARIO completo coperto dalle attività è 7.30 - 17.30
Nei periodi in cui si effettua il GREST i bambini che si sono iscritti vengono accompagnati all’Oratorio
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 ai Parroci.
Il Grest si svolgerà dal 18 GIUGNO al 6 LUGLIO per tutte le frazioni
Al fine del buono svolgimento delle attività di studio l'orario di arrivo dei bambini deve essere NON 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.
I ragazzi che vengono al Campo Estivo in bicicletta e devono poi andare al Grest dovranno avere un permesso scritto per poter
andare da soli in Oratorio con le biciclette: non potranno accodarsi con le bici alla fila dei bambini che vi si reca a piedi.
Il PROGRAMMAdel campo estivo 2012 avrà come tema “ TUTTI PER UNO - UNO PER TUTTI ” ed 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 8/10 per ogni educatore.
10.30-11.15 merenda e gioco libero
11.15-12.30 giochi organizzati alternati a laboratori manuali ispirati al tema scelto.
REFEZIONE
12.30-14.00 consumo del pasto secondo il menù estivo ASL poi gioco libero.
POMERIGGIO
Tutte le settimane, ad eccezione della prima, 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 solo pomeriggio o l’intera giornata
Negli altri giorni il pomeriggio sarà così suddiviso:
14.00-15.45 – attività di laboratorio “ CHEF per un’estate ”,
“SPORT JAM” e giochi organizzati
15.45-17.30 - merenda e poi gioco libero

Il COSTO SETTIMANALE fascia A)
€ 27.00
orario 9.00-12.30
fascia B)
€ 30.00
orario 7.30-12.30
fascia C)
€ 34.00
orario 7.30 o 9.00-14.00 (esclusi pasti)
fascia D)
€ 47.00
orario 7.30 o 9.00-17.30 (esclusi pasti) compresa piscina
fascia E)
€ 30.00
orario 13.00 o14.00-17.30 (esclusi pasti) compresa piscina
Riduzione del 10% sull’iscrizione del 2° figlio e del 20% sul terzo
Dalle tariffe sono esclusi i seguenti costi: - i buoni pasto, in blocchetti da 10 costano € 44.00 - le merende - gli ingressi alle
attrazioni meta delle gite dell’intera giornata (il costo del pullman è compreso nelle rette ).
Il PAGAMENTO DELLE RETTE potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
* preferibilmente tramite c/c bancario intestato all'Ass.Genitori c/o la C.R.A di Cantù IT52 E08430 51030 000000181208
* 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 n° 1-2-3
(giugno)
- seconda rata
entro il 30 GIUGNO : pagamento delle settimane n° 4-5-6-7
(luglio)
- terza rata
entro il 30 LUGLIO : pagamento della settimana n° 8-9-10-11 (settembre)
IL PAGAMENTO TARDIDO COMPORTA UNA PENALE DI € 5,00 SE EFFETTUATO ENTRO UNA SETTIMANA
DALLA SCADENZA E DI € 10,00 OLTRE TALE TERMINE PER OGNI TRANCHE PAGATA IN RITARDO
(GIUGNO-LUGLIO-AGOS TO/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 € 44.00.
I buoni andranno pagati IN CONTANTI e acquistati SOLO ed ESCLUSIVAMENTE
a CADORAGO il VENERDI mattina dalle 7.40 alle 9.00
a CASLINO
il LUNEDI mattina dalle 7.40 alle 9.00
*Chi intende lasciare i soldi alle educatrici lo fa sotto la propria responsabilità: l’Associazione non risponde in caso di disguidi.
DAL PRIMO GIORNO DI CAMPO ESTIVO DEVONO ESSERE UTILIZZATI I BUONI PASTO VENDUTI AL
CAMPO ESTIVO. I buoni pasto avanzati a Luglio potranno essere rimborsati oppure utilizzati per la sola durata del Campo
Estivo di Settembre. Con l’inizio dell’anno scolastico ‘12/13 i buoni pasto non potranno più essere utilizzati.

NON VERRANNO RIMBORSATI BUONI DEL CAMPO ESTIVO OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2012
ORGANIZZAZIONE

in generale, date le numerose 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.
E’ compito dei genitori i cui bambini cominciano a frequentare a Campo Estivo già iniziato interessarsi la settimana precedente
l’inizio della frequenza per conoscere le attività programmate. Si declina ogni responsabilità relative alla mancanza di
conoscenza da parte dei genitori delle attività programmate.

COMPITI- L’esecuzione dei compiti verrà iniziata mercoledì 16 giugno: raccomandiamo 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 ed in tal caso ai bambini verranno fatte 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, se la pagina è
stata corretta, una piccola sigla dell’educatore. I compiti eseguiti a casa non verranno corretti dagli educatori.

PRANZO AL SACCO - I pasti si prenotano al mattino con l’inserimento del buono pasto nell’apposita
cassettina; nei giorni in cui si va in piscina o nel caso di escursioni pomeridiane con il buono verrà prenotato il
pranzo al sacco. Solo per le gite dell’intera giornata la famiglia dovrà provvedere a fornire il pranzo al sacco
al bambino. I bambini che normalmente non usufruiscono della mensa, e quindi non hanno buoni pasto, ma che
vogliono prenotare il sacchetto con i panini solo il giorno della piscina potranno lasciare 4.40 euro in contanti alle
educatrici. Non si può portare il pranzo al sacco da casa in piscina o nelle gite pomeridiane.

PISCINA- Possono partecipare alle uscite pomeridiane in piscina solo i bambini iscritti al pomeriggio o,
pagando un supplemento, quelli iscritti alla refezione: NON POSSONO PARTECIPARE alle uscite pomeridiane
in piscina i bambini iscritti solo al mattino. TUTTI I bambini, indipendentemente dalla fascia di frequenza,
possono partecipare alle uscite in piscina dell’intera giornata.
Entrambe le piscine (Guanzate e Cantu’) sono dotate di vasche alle quali possono accedere anche i bambini che non sanno
nuotare. Ricordiamo l’utilità di fornire ai bambini i braccioli: 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 pullman 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.
Tutti i genitori dovranno procurarsi il modulo ed iscrivere i bambini entro la 1° settimana di Campo Estivo

ACCOMPAGNAMENTO IN ORATORIO e FREQUENZA AL GREST
I bambini i cui genitori hanno segnalato sul modulo di iscrizione l’adesione al Grest verranno accompagnati a
piedi in Oratorio per le ore 14.00 (partendo alle 13.45 circa dalla sede del Campo Estivo). Per attività che
prevedano l’arrivo in Oratorio in altri orari i genitori dovranno provvedere personalmente
all’accompagnamento.
Precisiamo che per motivi organizzativi i bambini, nelle settimane in cui frequentano il Grest, non potranno partecipare alle gite
pomeridiane del Campo estivo nè frequentarlo nel caso non possano o non vogliano partecipare alle uscite del Grest.

DIETE SPECIALI – Nel caso di allergie alimentari, per avere un menù personalizzato occorre che la famiglia alleghi al
modulo di iscrizione una copia del certificato rilasciato dallo specialista che specifichi quali cibi non devono essere
somministrati dal bambino/a. Si ricorda che i certificati medici hanno valore un anno dall’emissione
- Nel caso di richiesta di menù personalizzato per motivi religiosi occorre una semplice richiesta scritta da parte dei genitori.

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI - I genitori i cui figli necessitino la somministrazioni di farmaci, da parte
degli educatori, sono tenuti ad avvisare di questo fatto al momento dell’iscrizione e di produrre un certificato medico che verrà
sottoposto agli uffici competenti dell’Asl. Sul certificato medico lo specialista dovrà indicare nel dettaglio a fronte di quali
sintomi occorrerà somministrare quali farmaci e le modalità di somministrazione. L’iscrizione del bambino verrà accettata
dopo un consulto con l’Asl ed una verifica della disponibilità del personale a somministrare i farmaci.
BAMBINI CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO O DISABILITA’ – Al fine di una migliore
accoglienza dei bambini ed un più adeguato supporto nel momento dell’esecuzione dei compiti si invitano i genitori a segnalare
sulla domanda d’iscrizione le difficoltà certificate, o in via di accertamento, dei loro bambini. Nel caso esista una difficoltà già
certificata i genitori sono tenuti a consegnare insieme alla domanda di iscrizione una copia della certificazione in quanto l’Asl
richiede che il Campo Estivo rediga per ogni bambino un piano educativo individualizzato (PEI)

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 una segnalazione per indicarci 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 ricambio sono consigliati per bambini più piccoli (in questo caso consigliabile anche della biancheria intima) o
con problemi particolari e potranno essere lasciati in un sacchetto al Campo Estivo. Tale sacchetto dovrà essere ritirato a cura
dei genitori al termine della frequenza al Campo Estivo.
- 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 braccioli, 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

RECAPITI: solo per le emergenze, contattare i Campi Estivi ai seguenti numeri CADORAGO tel. 333-1194671 CASLINO
393-469846477. Per ogni altra informazione non urgente chiamare Silvia al 349-4404599.
REGOLAMENTO - Comportamenti inadeguati perpetrati nei confronti dei compagni, degli educatori, o dell’ambiente
verranno segnalati alle famiglie e nel caso ciò accada ripetutamente potranno dar luogo alla ESCLUSIONE dalle gite o dalle
uscite in piscina e anche alla SOSPENSIONE temporanea o definitiva dal servizio.
ASSICURAZIONE - I bambini sono assicurati per gli infortuni ed
è stipulata anche una polizza per la responsabilità civile.
Nel caso però vengano procurati danni in maniera non accidentale ma a
seguito di comportamenti inadeguati (per esempio nel caso in cui
volontariamente e coscientemente il bambino disobbedisca ad una regola
o ad un comando di un educatore) verrà chiesto ai genitori di versare un
importo fisso di € 30.00.

Per entrambi i campi si terrà una RIUNIONE INFORMATIVA, per i
genitori che non conoscono questo servizio,
SABATO 5 maggio ore 8.40-10.30
presso la scuola primaria di CADORAGO, seminterrato.
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI

12/05/2012

ISCRIZIONI : 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 verranno accettate con riserva. Non possono essere inviate via mail.
PRECEDENZE DI AMMISSIONE – Tra coloro che consegnano l’iscrizione entro i termini hanno la precedenza
- i bambini che frequentano le scuole del Comune
- i residenti
- coloro che hanno numero di accettazione più basso
- non residenti che hanno già frequentato in passato i nostri Campi estivi
PRECEDENZE PER LA SCELTA DEL PLESSO – Hanno la precedenza
- i bambini che frequentano la scuola nel plesso in cui richiedono l’iscrizione al Campo estivo
- i bambini della scuola primaria
...INOLTRE
- i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado devono frequentare nel plesso di Caslino al Piano
- i non residenti che non frequentano le scuole del Comune devono frequentare nel plesso di Caslino al Piano

Per informazioni rivolgersi presso la sede o telefonare alla Sig.ra Silvia Gelmetti (349-4404599) o
scrivere a assgenitori.cad@tiscalinet.it o visitare il sito WWW.genitoricadorago.org

SOLO ISCRIZIONI dal 5 al 12 maggio
5 maggio
8 maggio
10 maggio
12 maggio

SABATO
MARTEDI
GIOVEDI
SABATO

19 maggio

SABATO

22 maggio
24 maggio
26 maggio

10.30 - 12.30
17.00 - 19.00
17.00 - 18.30
8.30 - 12.30

a Cadorago
a Caslino
a Cadorago
a Cadorago

SOLO VENDITA BUONI PASTO dal 19 maggio al 9 giugno
8.30 - 10.30

a Cadorago

MARTEDI
GIOVEDI
SABATO

17.30 - 18.00
17.30 - 18.00
8.30 – 10.30

a Cadorago
a Cadorago

29 maggio
31 maggio

MARTEDI
GIOVEDI

17.30 - 18.00
17.30 - 18.00

a Cadorago

5 giugno
7 giugno
5 giugno

MARTEDI
GIOVEDI
SABATO

17.30 - 18.00
17.30 - 18.00
8.30 - 10.30

a Cadorago
a Cadorago

a Caslino

a Caslino

a Caslino

Per usufruire dei servizi organizzati dall’Ass. Genitori occorre essere iscritti all’associazione stessa.
L’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago è una Associazione di Promozione sociale, senza
scopo di lucro, apartitica: tutti possono iscriversi purché ne condividano le finalità e quanto previsto dallo
Statuto. Il costo annuo di iscrizione è, per il 2011/12, di € 20,00.
L’iscrizione all’Associazione può essere fatta contestualmente a quella del Campo Estivo

Associazione Genitori Cadorago. Centri estivi di Cadorago e Caslino al piano – PROGETTO EDUCATIVO

Momento

Attività

Preorario

accoglienza

dialogo, giochi da tavolo,
relax

gioco

- giochi organizzati negli
spazi interni ed esterni

compiti

controllo
regolare
dell’avanzamento
- supporto nell’esecuzione
con
chiarimenti
sulle
consegne, spiega-zioni,
- correzione con i bambini
- suddivisione in gruppi
omogenei di massimo 10
bambini
- stimolo alla collaborazione
tra compagni

Attività strutturate

Refezione/merenda

Interventi educativi

Strumenti e metodi

Obiettivi
offrire l’opportunità di
- iniziare la giornata in serenità
- raccontare il proprio vissuto

favorire:
- la positiva socializzazione,
- lo spirito di gruppo e di squadra
- la capacità di mettersi in gioco
- il rispetto delle diverse capacità
di ciascuno
- l’accettazione della sconfitta
completare
i
compiti
delle
vacanze entro la fine del mese di
luglio, per chi ha frequentato le
prime sette settimane.
favorire
- l’esecuzione corretta dei compiti
- il rinforzo degli appren-dimenti
didattici,
- il riempimento di limitate lacune
nell’apprendimento

laboratori manuali
o espressivi

- gruppi misti di varie età
- proposta di attività diverse
da
quelle
scolastiche
esperienze
-coinvolgimento dei bambini
in attività divertenti e
stimolanti.

sviluppare:
- la presa di coscienza delle proprie potenzialità
- le capacità collaborative
- la manualità e la creatività

gite organizzate

- basso rapporto educatori
/bambini
- scelta oculata delle
destinazioni

rendere
- i bambini più indipendenti e più
sicuri di loro stessi anche fuori
dall’ambiente consueto
- possibile a tutti i bambini la
partecipazione alle gite

consumo del pasto

- invito ad assaggiare tutti i
diversi alimenti previsti dal
menù

consumo della
merenda

- break mentale tra le attività
scolastiche e le altre

- connotare il passaggio tra le
diverse attività

trasversali a tutte
le attività

- massima attenzione alle
dinamiche relazionali fra
bambini

- imparare a rapportarsi con gli
altri in maniera corretta e
rispettosa

- continui interventi educativi
sul gruppo e sui singoli

- imparare a rispettare le regole
di comportamento della comunità

- condivisione con le
famiglie , la scuola, i servizi
sociali, di eventuali
problematiche rilevate

-mettere i bambini al centro di
una rete educativa

sviluppare una corretta educazione alimentare
apprendere/consolidare i principi
di igiene

MODULO DI ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONE(consigliamo

farne una fotocopia e

trattenerla)

Io sottoscritto _____________________________________________________________ socio tessera n° _______________
residente in via ________________________________________ nel comune di __________________________
AUTORIZZO

mio/a figlio/a

...............................................................................................................................

nato il _________________ ,
A FREQUENTARE LE ATTIVITA’ DEL CAMPO SCUOLA ESTIVO organizzate dall’Associazione Genitori.
Inoltre informo che mio figlio/a
- ha frequentato la classe ____________ presso la scuola (elem/media) ___________________ di (paese) ______________
- ha usufruito del sostegno scolastico SI

NO

(se SI indicare una breve motivazione) ______________________________

______________________________________________________________________________________________________
- soffre di allergie / patologie

SI

NO (se SI indicare la patologia e allegare documentazione medica come sopra indicato)

______________________________________________________________________________________________________
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 alle gite organizzate dall’ Associazione.
TEL. casa _____________________________

E-mail ___________________________________________

In caso di necessità telefonare al ________________________ risponde ____________________________________
In caso di necessità telefonare al ________________________ risponde ____________________________________
Autorizzo al ritiro del bambino/a le seguenti persone: (indicare la parentela con il bambino) _____________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Autorizzo mio figlio/a :
ritornare a casa da solo alle ore ............. e alle ….......
ad andare all’Oratorio in bici, da solo
Inoltre informo che mio figlio/a :
frequenterà il Grest
non frequenterà il Grest e perciò verrò a prenderlo a scuola alle 14.00
Inoltre comunico che mio figlio/a :
non sa nuotare
può andare in piscina dove non tocca senza bracciali o salvagente

.....................................................................................................................................................
FIRMA per presa visione della carta dei servizi e accettazione delle modalità
organizzative :
..................................................................................
NB: affinché l’iscrizione sia valida deve essere compilato e firmato anche il modulo sulla privacy

Campi Estivi di Cadorago e Caslino al Piano - 2012
DOMANDA DI ISCRIZIONE
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

CASLINO

COGNOME
....................................................

9-12.30

FASCIA

A

1

11-15 GIUGNO

2

18-22 GIUGNO

3

25-29 LUGLIO

7.30-

7.30-

7.30-

14.00-

12.30

14.00

17.30

17.30

B

C

D

E

NOME
....................................................
CLASSE
entro il 31/5

ORARIO

30.00 34.00 47.00 30.00

Pagamento

COSTO € . 27.00

N° di accettazione

5

08-13 LUGLIO

6

16-20 LUGLIO

7

t

01-05 LUGLIO

Pagamento

4

il 30/6

__________________

23-27 LUGLIO

27AGOSTO31AGOSTO
da confermare
Solo a Cadorago
03-7SETTEMBRE

10

solo a Cadorago

11

10-... inizio scuola
da confermare
Solo a Cadorago

entro 30/7

9

30LUGLIO03AGOSTO
da confermare

Pagamento

8

Periodo minimo di iscrizione e
pagamento
-2 settimane consecutive per i
bambini che NON frequentano
durante l’anno le altre attività
dell’Associazione (FO e ET).Le due
settimane sono da pagare insieme
anche se appartengono a due periodi
diversi.
-2 settimane anche non consecutive
per chi ha frequentato il Fuorio rario
o l’Extratempo, ma da pagarsi
insieme anche se appartengono a due
periodi diversi.

Numero massimo di iscrizioni accettate
50 è il numero massimo di bambini per settimana che possono essere accettati e dipende da quanto imposto
dall’Autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’Asl al Campo Estivo.
Le iscrizioni che si presume superino tale soglia verranno accolte CON RISERVA: la riserva verrà sciolta nei
10 giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni.
Settimane da confermare
Per le settimane 8 e 9 , evidenziate in grigio, verranno raccolte le richieste delle famiglie; in seguito al
numero delle iscrizioni che riceverà l’Associazione si riserva di deciderne l’effettuazione. Poiché al momento
della messa in stampa di questo opuscolo non si conosce ancora il calendario scolastico 2012-2013 la settimana
n11 è in dubbio. Una volta pubblicato il calendario regionale l’Associazione definirà il giorno di effettiva
chiusura del campo.

LEGGE SULLA PRIVACY
D.Lgs.30 giugno 2003 n.196Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Gentile Signore/a, desideriamo informarla che il D.Lgs. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Per divenire socio della nostra Associazione le richiediamo solo dati anagrafici suoi e della sua famiglia
mentre per l’iscrizione ai servizi offerti dall’Associazione è possibile che le vengano richiesti dati che la legge definisce “dati sensibili” e
che verranno trattati come tali e quindi secondo specifiche procedure operative che prevedono severe e vincolanti norme di
comportamento alle quali tutto il personale dell’Associazione è tenuto ad attenersi.

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). Il conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio pena la non accettazione della domanda di iscrizione o
l’impossibilità di ammissione ai servizi richiesti. Di conseguenza IL CONSENSO DI CUI AL PUNTO 1) È OBBLIGATORIO ;
confidiamo anche nella sua massima collaborazione perché conceda il consenso ai punti 2) e 3) fermo restando che come
previsto a Sua tutela dall’art.7 Lei potrà 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.
Ai sensi dell’art.13 della predetta Legge la informiamo che i suoi dati personali vengono richiesti al fine di perseguire gli obiettivi espressi nello
Statuto dell’Associazione: - fornire servizi che aiutino le famiglie nella gestione e nell’educazione di bambini e ragazzi
- proporre attività di laboratorio per bambini e momenti di ritrovo per adolescenti e preadolescenti
- organizzare incontri pubblici per i genitori, con esperti e momenti informali di incontro nonché momenti socializzanti
- favorire la collaborazione con la Scuola
CONSENSO AL TRATTAMENTO
TESSERA N° …………….……

Con riferimento a quanto previsto dalla Legge n.196 del 2003, io sottoscritto/a ………………………………………..

nato il

………………… esprimo il mio consenso al trattamento, alla comunicazione e/o alla diffusione dei dati personali miei, dei miei
bambini e dei componenti del nucleo famigliare, forniti al momento dell’iscrizione all’Associazione dei Genitori del Comune di
Cadorago o tramite domanda d’iscrizione a qualunque dei servizi da essa offerti tramite altra documentazione presentata, necessari
al perseguimento delle finalità sotto espresse.
SI

NO

1) consento altresì il trattamento dei dati che la Legge definisce “dati sensibili” (es. religione, salute, allergie
etc.) e l’eventuale comunicazione e/o diffusione a soggetti stabiliti da disposizioni normative generali e di settore,
da accordi e da quanto sia necessario o funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali oltre che a enti pubblici che abbiano il
titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni, ad assicurazioni e a quanti altri occorra per necessità di tipo organizzativo.
- presto 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;
- Esprime altresì il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati da parte di enti che forniscono specifici servizi di tipo
elaborativi , amministrativo o di controllo della qualità dei servizi che svolgono delle funzioni di supporto o strumentali, o delle
funzioni necessarie all’esecuzione delle attività e dei servizi forniti dall’Associazione dei Genitori .
SI

NO

2) dò inoltre il consenso all’esposizione al pubblico (es. su cartelloni ) o alla pubblicazione (es. sul Notiziario o
sul sito Internet dell’Associazione), di foto mie o dei miei figli ripresi durante le attività alle quali abbiamo
partecipato purché ciò venga fatto senza fine di lucro.
3) acconsento che mi vengano inviate comunicazioni informative relative alle attività dell’Associazione o a
SI
NO 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 ________________________________
In particolare dò il mio consenso ai trattamenti descritti con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili,
per le finalità sopra esposte e con le modalità dichiarate al punto 1)
Firma per consenso ________________________________
ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI (solo per chi non è ancora socio)
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 .................................................................................................................................................... nato il ..............................
nome 2° figlio ................................................. nato il .............................. nome 3° figlio ................................................. nato il .............................

SUONA CON NOI !
LABORATORIO MUSICALE ESTIVO

hai dai 12 ai 18 anni?
ti piace la musica?
hai imparato o stai imparando
a suonare uno strumento ?
ti proponiamo un laboratorio musicale finalizzato alla preparazione di un piccolo concerto
che si terrà a fine settembre in occasione della festa per i 20 anni dell’Associazione
Genitori. L’effettuazione del laboratorio è subordinata al raggiungimento di un numero
minimo di 10 partecipanti e di...

TANTA VOGLIA DI SUONARE e
DI DIVERTIRSI INSIEME

Il laboratorio si compone di circa 10 incontri tra, luglio e settembre : è indispensabile
poter partecipare ad almeno 2 degli incontri che si terranno a luglio.
Calendario: 9 – 11 - 16 – 18 - 23 - 25 luglio nel pomeriggio + 4 incontri a settembre da
definirsi. Date e orari verranno confermate una volta raccolte le iscrizioni.
Coordinerà il gruppo Tiziano La Face, diplomato al Conservatorio di Como.
Gli incontri si terranno sul territorio comunale,
luogo da definirsi anche in base alle adesioni.
Partecipazione ai costi € 10,00 complessive per
tutti e 10 gli incontri.
Info:Silvia 349-4404599 o Tiziano 348-7439416
Modulo di iscrizioni da scaricare dal sito
www.genitoricadorago.org e inviare a
assgenitori.cad@gmail.com
------------------------------------ ----------------------------------------------- ------------------------------------------- ---------------------------------------

SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEL COMUNE DI CADORAGO senza
alcun costo per te: destina il “5 X 1000”

INSERENDO IL CODICE FISCALE

dell’associazione 95029100138 e FIRMANDO nel primo riquadro, quello a “Sostegno del
volontariato...,delle associazioni di
promozione sociale...” nei modelli
per la dichiarazione dei redditi
CUD, 730 e UNICO .
GRAZIE !

