
 

Associazione  

CO.GE. 
 



 

Circa un ventennio fa un gruppo di genitori 

costituirono un Comitato per collaborare con la scuola 

pubblica di Orzinuovi nell’educazione e nella 

formazione dei propri figli.  

 

Dal 2014 il Comitato genitori da semplice 

organizzazione di fatto diviene Associazione a 

promozione sociale con un proprio atto costitutivo e 

statuto registrati presso ufficio del registro. 

 

QUANDO NASCE? 



“L’Associazione CO.GE. è apolitica, apartitica, 

senza scopo di lucro, s’ispira ai principi di 

solidarietà, di pari opportunità tra uomo e 

donna, dei diritti inviolabili della persona, di 

trasparenza e di democrazia.”  

 

L’ Associazione persegue esclusivamente 

finalità di utilità sociale, nel settore socio -

educativo e culturale. 

 

STATUTO 
FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE  



 

ASSEMBLEA ORDINARIA GENITORI 

Elegge i l  d i re t t ivo ogni  2  anni ,  de l ibera su l le  modi f iche de l lo  Statu to ,  de l ibera su l la  

dest inaz ione de i  fond i  approvando proget t i ,  formula proposte,  segnala in tervent i  

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 (Pres idente -  Vice Pres idente –  Segretar io  -  Cons ig l ier i )  

Provvede a l la  gest ione ord inar ia  e  s t raord inar ia  de l l ’Assoc iaz ione,  formula i  rego lament i  

e red ige b i lanc i  

 

REVISORI DEI CONTI 

Ver i f icano la  regolar i tà  de l la  contab i l i tà  

 

GRUPPI DI LAVORO 

Approfondiscono de l le  temat iche spec i f iche e/o  hanno scopo consul t ivo  

ORGANIZZAZIONE 



INFORMAZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

COLLABORAZIONE E 

SOSTEGNO 

 Promuove l’informazione e la  

partecipazione dei genitori alla vita 

dell’Istituto Comprensivo di Orzinuovi; 

 

 Interloquisce con gli organi scolastici e gli 

Enti pubblici; 

 

 Promuove la reciproca informazione dei 

genitori riguardo le esperienze maturate nei 

Consigli di Interclasse; 

 

 Promuove la reciproca informazione tra i 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

interclasse e quelli di Circolo; 

 Collabora con la scuola e il Comune per 

migliorare l’offerta formativa della scuola, 

delle sue attrezzature, delle sue strutture, i 

servizi scolastici formulando proposte e 

segnalando interventi 

 

 Sostiene progetti didattici 

 

 Stimola la crescita e l’educazione dei bambini 

in una visione aperta allo sviluppo socio 

culturale del Paese 

 

FUNZIONI  

 



Rappresentanti  in Consiglio d’Istituto  elett i  ogni 4 anni 

(attualmente in car ica per Orzinuovi Sig. Gardoni Michele, Sig.Gritt i  

Severino, Sig.ra Lorenza Bianchi,  Sig. Giuliano Lama, Sig. Nichett i  

Ettore) 

Rappresentanti  in Consiglio d’interclasse  

Rappresentanti  Commissione mensa 

ONERE DI PARTECIPARE ALLE 

ASSEMBLEE ORDINARIE ASSOCIAZIONE  

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 



La Commissione Mensa nasce con il compito di 

controllare l'andamento del servizio mensa scolastica e 

con uno spirito di fattiva e positiva collaborazione con 

l 'amministrazione comunale di Orzinuovi.  

Consultazione e controllo  sono le principali funzioni 

propositive della Commissione Mensa, che effettua 

periodici sopralluoghi presso la scuola primaria di 

Orzinuovi rilasciando una scheda di valutazione ad ogni 

uscita. 

 

 

COMMISSIONE MENSA GENITORI 





AZIONI CONCRETE 

 attrezzature sportive, 
computer, radio, n.3 
lavagne interattive 
multimediali, strumenti 
musicali 

 donazione fotografie di 
fine anno classi quinte 

 sostegno necessità 
urgenti  

 N°3 tastiere facilitate per 
pc 

 Progetto psicomotricità  

 Progetto teatrale   

 Progetto LIM  

 Progetto scuola amica 

 Progetto scuola digitale 

 

SCUOLA PRIMARIA 



AZIONI CONCRETE 

 r ipristino dei laboratori di  
tecnica e di  scienze e fornitura 
materiali ;  

 nuove attrezzature spor tive;  

 un computer nel l ’aula di  
musica;  

 tastiera faci l itata per pc;  

 due pc por tati l i  per i l  sostegno;  

 due stampanti a noleggio per i l  
sostegno;  

 dvd scienze e storia;  

 allestimento di  una bibl ioteca 
interna;  

 donazione fotografie di  f ine 
anno classi  terze ; 

PROGETTI 

 Progetto LIM;  

 Progetto scuola amica                                                         

 Gran ballo finale di 

terza media. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO 



 

Abbiamo sostenuto il 

progetto donando 

€9.000  

per l’acquisto di  

N°3 LAVAGNE 

INTERATTIVE 

MULTIMEDIALI 

PROGETTO  

«NON SOLO GESSO-LIM IN CLASSE» 



ATTREZZATURE SPORTIVE 



AREA SOSTEGNO 



COMPUTER 



LABORATORIO DI SCIENZE 



LABORATORIO DI TECNOLOGIA 



BIBLIOTECA MEDIE 



 

GRAN BALLO DI FINE ANNO 

SCOLASTICO 

 
RISERVATO AI  RAGAZZI/E CLASSI  TERZE  

SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 

Aula polifunzionale scuola media «G.B.Corniani» 



COMITATO PER IL BALLO 
PROGETTO SCUOLA AMICA 

RESPONSABILITA’– RISPETTO– UNIONE  - CONDIVISIONE – 

COLLABORAZIONE – ESPRESSIONE - CREATIVITA’ - EMOZIONE 



PRONTI…PARTENZA…VIA!!!  



FESTA DELL’ACCOGLIENZA Scuola Primaria  

FESTA DI NATALE 

 OPEN DAY  

FESTA DELL’ALBERO  

FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO  

 

 
COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA 
NELL’ORGANIZZAZIONE DI FESTE:  

 



OPEN DAY E NON SOLO….  

ACCOGLIENZA BAMBINI 
E FAMIGLIE 

Durante open day  

Durante visita alla 
primaria con 
insegnanti della 
scuola materna 

 

SOSTEGNO PROGETTO 
CONTINUITA’ dalla 
scuola materna alla 
primaria 





 

 

 

 

SUL TERRITORIO 

Firmatario del Patto per l’educazione 
(patto di corresponsabilità educativa territoriale-area famiglia)  

 
Partecipa al tavolo Sinopia  

  (rete orceana di associazioni, gruppi e cittadini)                                  

 
Partner del progetto “Non berti il cervello, Usalo” campagna di 

sensibilizzazione contro uso e abuso di alcool in età adolescenziale 

 

Partecipazione e collaborazione in manifestazioni territoriali  

Santa Lucia 8 dicembre/ProLoco 

Barco Agricola/ Giovani agricoltori 

Orzi Bimbo/Associazione Commercianti 

Mercatini solidali natalizi 

Letture animate in biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 



Carta dei valori e dei 
comportamenti virtuosi 
Sottoscr i t ta  da l la  assoc iaz ione CO.GE. 

In  data 17/04/2016  

in  qua l i tà  d i  par tner  de l  proget to  c i  

impegniamo  ne l  nos t ro  ambi to  d i  

per t inenza  a tu te lare  i  seguent i  va lor i :  

 Tute la  de i  sogget t i  minorenni  

 Diver t imento  sano 

 Educaz ione  a l  r ispe t to  verso  se  

s tess i  e  g l i  a l t r i ,  a l  r ispe t to  verso  i  

ben i  comuni  e  a l  r i spet to  de l le  tappe 

de l la  v i ta  

 Legal i tà   

 Salute  f is ica  e  ps ich ica  

 

PROGETTO 

 «NON BERTI IL CERVELLO,USALO»  

PROGETTO PER LA 

PREVENZIONE DELL’USO E 

ABUSO DI ALCOOL IN ETA’ 

ADOLESCENZIALE 



 Incontri mensili  dei partners progetto 

 Informazione sul territorio (scuole/fiera/eventi sportivi…)  

 Sensibil izzazione ed informazione nelle scuole dei diversi ordini 

e gradi attraverso personale specializzato  

 Informazione e formazione delle famiglie  

 Incontri informativi con baristi  del territorio e dirigenti 

supermercati  

 

PROPOSTE IN CORSO: MAGGIOR VIGILANZA E POTENZIAMENTO 

FORZE DELL’ORDINE……………………  

 

 



Costruiamo insieme la città 
educativa di Orzinuovi 

 

Alleanza educativa  

famiglia  

scuola  

associazioni  

imprenditori  

nuovi cittadini   

imprese sociali  

sport  

oratorio  

politica 

PATTO PER L’EDUCAZIONE  



Incontri mensili di confronto e programmazione dei 

firmatari 

Formazione dei firmatari Università Cattolica di Brescia 

Dialoghi sull’educazione 

Festival dell’educazione 



 
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ, 

L’ASSOCIAZIONE PROMUOVE ATTIVITÀ CULTURALI, 

RICREATIVE E SOCIALI: 

 
ATT IV ITA’  EXTRASCOLAST ICHE  

 

CORSI FORMAZIONE GENITORI  

 

TOMBOLATE/CASTAGNATA 

 

CEST I  NATAL IZI  E UOVA PASQUA GIGANTI  AD ESTRAZIONE  

 

 ANIMAZIONE E LABORATORI SUL TERRITORIO  

  

SOTTOSCRIZIONE A PREMI DI  F INE ANNO  

 

 



Compagnia teatrale 

«Batticuore» 

 

Cantare Ballare 

Recitare Giocare 

Emozionare 

LABORATORIO TEATRALE 

SCUOLA PRIMARIA 

 



FORMAZIONE DEI GENITORI 



RACCOLTA FONDI 



SOTTOSCRIZIONE A 
PREMI TOMBOLATA/castagnata 

RACCOLTA FONDI 



TRUCCA BIMBI E SCULTURE DI PALLONCINI  



RACCOLTA FONDI PER ORATORIO 





email  

coge.orzinuovi@libero.it 
 

facebook  

Co.Ge.Istituto Comprensivo di 
Orzinuovi 
 

Sito internet  

htpp://www.icorzinuovi.gov.it/ 

cliccando su COGE in alto  
 

 
ASSOCIAZIONE CO.GE. 

VIA CERNAIA N.40 

25034 ORZINUOVI (BS) 

 


