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Comitato
Presidente:
Laura Bartezaghi Bigi (0796201942)
Segretaria:		
Laura Pons Carrera (0765567764)
Contabile:		
Nadine Widmer (0796216059)
Membri:		
Samira Ferrini (0763435416)
Michaela Ghielmetti (0774674255)
Pamela Gianinazzi (0793618322)
Federica Ielpo (0765595806)
Adela Oteleanu (0786815646)

Responsabile gruppo “genitori di supporto”:
Federica Ielpo (0765595806)

Il GGR si presenta
Il Gruppo Genitori Rancate è un’associazione
attiva nel quartiere di Rancate che organizza
attività educative e ricreative rivolte ai bambini e alle loro famiglie con l’obiettivo di promuovere la socializzazione, la cultura e il divertimento. Inoltre collabora con la direzione
e i docenti dell’istituto scolastico di Rancate.
Il GGR si compone di un comitato, attualmente mamme volontarie, (con compiti prevalentemente organizzativi) e di un gruppo di
“genitori di sostegno” (che si occupa di aiutare
occasionalmente il comitato nell’organizzazione pratica delle varie attività).

Gruppo “genitori di supporto”
Ogni aiuto è sempre utile!
Per questo abbiamo bisogno del gruppo “genitori di supporto”.
Si tratta di un gruppo di genitori che collabora
con il GGR mettendo a disposizione del tempo
e aiutandoci saltuariamente nell’organizzazione delle attività ( es. preparazione di torte,
biscotti, per le merende dei bambini).
Se vuoi farne parte ti invitiamo a contattare
Federica (0765595806)

ISCRIZIONE AI CORSI DOPOSCUOLA
Per partecipare ai corsi proposti è necessario
essere soci del GGR.
Puoi iscrivere tuo figlio ai corsi doposcuola
scrivendo una mail al seguente indirizzo:
info@gruppogenitorirancate.ch

Indicando il titolo del corso, nome e cognome
del bambino e classe frequentata, ENTRO IL
14 SETTEMBRE 2020.
L’iscrizione è vincolante e obbliga al pagamento del corso. In caso di mancata partecipazione, il costo del corso non potrà essere
rimborsato.
Dopo la scadenza del termine per le iscrizioni
verrete contattati per la conferma del corso
(in caso di raggiungimento minimo di numero
di partecipanti) e per i dettagli di pagamento.
Ogni allievo iscritto ai corsi deve essere assicurato privatamente, il GGR declina ogni
responsabilità.
Per qualsiasi informazione riguardo i corsi
potete contattare Laura Pons Carrera (segretaria) tramite mail :
info@gruppogenitorirancate.ch

ATTIVITÀ EXTRA
- Pausalatte
- Notte del racconto
- Festa del papà
- Festa della mamma
- Assemblea
- Cinema all’aperto
- Pedibus

TASSA SOCIALE
Sostieni il GGR!
Per sostenere il GGR e poter partecipare ai
nostri corsi occorre essere soci.
La tassa sociale ci permette di organizzare le
attività a cui tutti i bambini dell’istituto scolastico di Rancate partecipano quali merende,
festa di Natale, carnevale, notte del racconto,
caccia alle uova, …
Queste occasioni richiedono, oltre al tempo
messo a disposizione da molti genitori, un
costo finanziario sostenuto da alcuni sponsor
ma, soprattutto, grazie alla tassa sociale.

DIVENTA ANCHE TU SOCIO DEL GGR!
Aiutaci e sostienici!
Come fare?
- Versando CHF 20 per ogni nucleo famigliare.
Banca:
			
			
Titolare:
IBAN:

Banca Raiffeisen
del Monte San Giorgio
Agenzia Rancate
Assemblea dei genitori
CH30 8033 2000 0003 3473 4

O direttamente alla nostra cassiera
Nadine Widmer.
-Inviando un e-mail al nostro indirizzo
info@gruppogenitorirancate.ch indicandoci:
		 Nome e cognome del bambino
		 Data di nascita del bambino
		 Classe frequentata
		 Nome e cognome dei genitori
		 Recapito telefonico
		 Indirizzo di domicilio

A discrezione del comitato del GGR le famiglie in difficoltà finanziarie possono essere
esonerate dal pagamento della tassa sociale
ed eventualmente anche dal pagamento di alcune attività. Vi preghiamo di comunicarcelo
tramite il nostro indirizzo e-mail.
IMPORTANTE
In base all’andamento della situazione sanitaria e secondo le disposizioni cantonali e
federali, il GGR si riserva la possibilità di modificare o annullare il programma annuale.
Qualora il corso fosse interrotto, la quota di
iscrizione verrà trattenuta e mantenuta valida
per un prossimo corso.
GRAZIE!

Un grazie particolare lo vogliamo rivolgere a
chi ci sostiene finanziariamente:

Banca Raiffeisen del Monte San Giorgio
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