PROGRAMMA 2019 – 2020

Gruppo Genitori Caslano, Casella postale 91, 6987 Caslano
www.gruppogenitoricaslano.ch - www.facebook.com/gruppogenitoricaslano info@gruppogenitoricaslano.ch

Cari Genitori,
anche quest’anno vi proponiamo il programma del Gruppo Genitori di Caslano
per il 2019-2020.
Come vedrete le attività sono parecchie e quindi tutte le persone interessate
a collaborare e portare nuove idee sono le benvenute!
MEMBRI DEL COMITATO
Presidente


Mara Trotta
091 600 96 67
info@gruppogenitoricaslano.ch

Vicepresidente

Giorgio Gallo

Segretaria

Teresa Sciacca
091 606 33 79
 segreteria@gruppogenitoricaslano.ch

Cassiera

Andrea Rütsche

Membri

Antonella Beschi

091 606 74 31

Antonella La Greca
Ilaria Schiavone
Julie Steenblik
Manuela Gallo
Nadine Testa
Valentina Caronna

Vi ricordiamo che per sostenere le diverse attività del gruppo la quota sociale
è fissata a CHF 30.— per famiglia (ccp 69-9272-9).
La quota è valida per l’anno scolastico in corso ed è da versare entro il
31.10.2019. Può essere pagata in occasione della festa iniziale alla cassa,
oppure tramite polizza di versamento presente in questo libretto,
specificando: NOME, COGNOME, INDIRIZZO DI CASA, INDIRIZZO
E-MAIL e/o NUMERO WHATSAPP.
Aiutateci a salvaguardare l'ambiente! Per farlo basta inserire l'indirizzo
e-mail sulla polizza di versamento della tassa, insieme agli altri vostri dati.
In questo modo potrete ricevere tutte le informazioni via mail invece che
per posta, permettendoci di stampare meno carta.

Festa di inizio attività
Domenica 15 settembre 2019
(se brutto tempo domenica 22.09.2019)
Dalle ore 14:00
In Piazza lago, Caslano

Per i vari lavoretti si consiglia di indossare abiti vecchi o un grembiule.
In caso di tempo incerto chiamare il 1600 dalle 12:00 oppure andate sul nostro sito web!

Preasilo
presso scuola dell’infanzia “La Tribbia”
inizio martedì 1 ottobre 2019
fino al 29 maggio 2020
È proposto per i bambini dai due anni di età fino all’inizio della scuola dell’infanzia.
Lo scopo è di far socializzare i bimbi, sviluppare la loro creatività e fantasia coinvolgendoli nei
lavori manuali.
È suddiviso in due gruppi:
- bambini di due anni: lo frequentano (eccezionalmente per quest’anno) una o due volte alla
settimana (a scelta della famiglia), il martedì e il venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 con la
presenza di 1 familiare.
Inoltre, una volta al mese sarà presente una consulente dell’Associazione MAGGIO.
Responsabili
Responsabili Valentina Caronna (076 802 14 86), Fiorella Bonilla, Nadine Testa, Alessandra
Dubini Vandelli

- bambini di tre anni: due volte la settimana, il lunedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore
11:00.
Responsabili
Responsabili Barbara Comisetti (079 697 61 41), Giulia Foletti, Silvia Barbareschi, Karem
Siena.

Tassa mensile:
Frequenza settimanale: Fr. 20.- al mese per i soci - Fr. 30.- al mese per i non soci
Secondo fratello iscritto Fr. 15.- al mese per i soci, Fr. 25.- al mese per i non soci
Pagamento: tramite cedola di versamento in un'unica rata, entro fine ottobre
Frequenza bisettimanale: Fr. 40.- al mese per i soci - Fr. 50.- al mese per i non soci.
Secondo fratello iscritto: Fr. 30.- al mese per i soci, Fr. 40.- al mese per i non soci
Pagamento: tramite cedola di versamento in 2 rate, la prima entro fine ottobre per i mesi da
ottobre a gennaio, la seconda entro fine febbraio per i mesi da febbraio a maggio.

Ginnastica
genitore-bambino
presso la palestra delle scuole elementari
dal 1 ottobre 2019 al 28 aprile 2020
martedì dalle 16:30 alle 17:30
I bambini devono essere accompagnati da almeno 1 genitore o un famigliare il quale è
responsabile durante tutta la lezione.
Sono ammessi unicamente i bimbi dai 3 ai 5 anni (fino all’ultimo anno di scuola dell’infanzia).
Per chi è interessato a trascorrere 1 ora con il proprio figlio/a o nipote con divertimento, con
giochi, ginnastica e danza….. Mara e Antonella ti aspettano!
Info e iscrizioni: direttamente in palestra l’ 1 ottobre
Tassa annua:

1 figlio CHF 25.— per i soci, CHF 30.— per i non soci
2 figli C
 HF 45.— per i soci, CHF 55.— per i non soci

Responsabili: 

Mara Trotta 078 71 70 103

Gruppo teenagers Caslano
in Via Chiesa - ex Casa Mangili
Per le ragazze e i ragazzi che frequentano le scuole medie a Caslano, o di Caslano che
frequentano le scuole medie in altri comuni, organizzeremo degli incontri il venerdì sera, una
volta al mese ca., a partire da ottobre 2019.
Le date per gli incontri saranno annunciati sul nostro
sito web o tramite Whatsapp.

Durante gli incontri saranno sempre presenti dei
genitori.
Chi fosse interessato a fare dei turni di presenza o a
suggerire delle attività, può prendere contatto con
noi!

PRIMO INCONTRO:
VENERDI’ 11 OTTOBRE 2019
FESTA DI APERTURA PUNTO DI INCONTRO
TEENAGERS CON CASTAGNATA!!!

Per informazioni:
Mara Trotta 091 600 96 67

Corteo dei lampioncini
sabato 9 novembre 2019
dalle ore 17:45

Partendo dalla piazza della Chiesa, insieme alla Lüganiga Band
seguiremo il corteo illuminato attraverso le vie del nucleo.
Ogni partecipante potrà contribuire e rallegrare la passeggiata
con il proprio lampioncino decorato e illuminato.
Al termine torte, tè caldo, vin brûlé, hot dog e… bürbora… per
tutti!
In caso di tempo incerto potrete telefonare al 1600 dalle ore
12.00 o consultare il nostro sito web.
In caso di brutto tempo, la manifestazione è rimandata a
domenica 10 novembre 2019 dalle 18.15 circa, dopo la S. Messa.

Mercatino natalizio
domenica 24 novembre 2019

Più di ottanta bancarelle con prodotti artigianali animeranno le
vie del nucleo dalle ore 10:00 alle ore 17:30
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo!
Per info: mercatinonatalecaslano@gmail.com

Carnevale

sabato 15 febbraio 2020
dalle ore 14:30

Corteo mascherato con partenza dalle scuole elementari di Caslano
Al termine verrà distribuita una merenda a tutti i bambini!

Mercatino dell'usato
In occasione dei cambi di stagione in autunno e in primavera, venite a vendere o a comprare
merce usata ma in buono stato a prezzi interessanti.
Il Mercatino dell'usato è presso l'ex Casa Mangili, in via Chiesa.
Per informazioni: Leila 076 576 58 57

Mercatino dell'usato autunno/inverno:
Consegna merce:
martedì 15 ottobre dalle 13:30 alle 16:00
Vendita:
mercoledì 16 ottobre dalle 13:30 alle 16:00
giovedì 17 ottobre dalle 13:30 alle 15:30
venerdì 18 ottobre dalle 8:30 alle 11:00
sabato 19 ottobre dalle 9:30 alle 11:30

Mercatino dell'usato primavera/estate:
Consegna merce:
martedì 31 marzo dalle 13:30 alle 16:00
Vendita:
mercoledì 1 aprile dalle 13:30 alle 16:00
giovedì 2 aprile dalle 13:30 alle 15:30
venerdì 3 aprile dalle 8:30 alle 11:00
sabato 4 aprile dalle 9:30 alle 11:30

La casetta dei libri

Sotto il portico di Casa Mangili trovi la casetta per lo scambio dei libri per bambini e ragazzi,
messa a disposizione gratuitamente dal Gruppo Genitori Caslano.
Vieni a curiosare!
Puoi prendere uno o due libri (al massimo). Se lo desideri puoi portare anche tu uno o due libri
dei tuoi per lasciarli nella casetta.
L’importante è che siano in buono stato e a patto che ci sia ancora posto all’interno della
casetta.
Nel caso in cui non ci sia posto, non lasciarli a terra, riportali un’altra volta, magari quando
trovi un libro di tuo interesse.
Puoi o lasciare libri o prenderne, non per forza entrambe le cose.
Nel corso dell’anno organizzeremo anche pomeriggi di lettura per i bambini, presso Casa
Mangili, che verranno comunicati di volta in volta tramite flyer e sulle nostre pagine social.

“Chi legge avrà vissuto 5000 anni... perché la lettura è un’immortalità all’indietro”
(Umberto Eco)

Momenti in compagnia
Nel corso dell'anno verranno organizzati scambi di figurine,
giornate di “giocare in compagnia” e molto altro.

A maggio verrà organizzato il mercatino delle pulci con i bambini
delle scuole elementari nel piazzale delle scuole.

Ad aprile o a maggio organizzeremo, in base al nostro budget
finale, una gita per tutti i soci, con destinazione da stabilire. Come
ogni anno, se il budget lo consente, offriremo parte della gita ai
nostri soci.

Tutte le attività verranno comunicate sul nostro sito, sulla nostra pagina facebook o con flyer.

Vai sul nostro sito

www.gruppogenitoricaslano.ch
Oppure seguici su facebook alla pagina:

www.facebook.com/gruppogenitoricaslano
per essere sempre informato sul nostro programma e le nostre attività!

Vuoi sempre essere aggiornato sulle nostre attività, non vuoi perderti
nemmeno un nostro evento, vuoi avere informazioni sui corsi o avere
sempre un'idea di quello che bolle in pentola??
Allora non perdere tempo e iscriviti alla nostra newsletter!!!
Puoi iscriverti direttamente sulla homepage del nostro sito.

