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VERBALE N. 2 MERCOLEDI' 30 NOVEMBRE 2016 ORE 20,30
Iscrizione Ufficiale dell'Associazione CO.GE nel registro delle associazioni di Brescia
Estrazione targhette lim
Aperilim digitale venerdi 02 dicembre 2016
Open day 14/01/2017
Mensa scuola primaria
Proposte progetti extrascolastici: lingua inglese/laboratorio digitale per scuola secondaria
Festa di Natale in piazza scuola primaria
Acquisto n.3 telescopi scuola secondaria
Progetti sul territorio: famiglie per mano, non berti in cervello Usalo, life skills training,
formazione genitori
 Varie ed eventuali










Nella serata odierna mercoledi 30 novembre 2016 ore 20.30 è convocata assemblea ordinaria
CO.GE. presso aula magna Scuola primaria di Orzinuovi via Cernaia, 40.
Sono presenti 27 persone (compreso direttivo e due insegnanti della scuola Primaria).
Il Presidente rende noto ai partecipanti che l’Associazione COGE, costituita il 20.09.2014
e registrata presso l’Agenzia delle Entrate-ufficio territoriale di Brescia il 02/10/2014, è
iscritta ufficialmente nel registro delle associazione della provincia di Brescia, con
decorrenza dal 20/10/2016, con tutti gli effetti fiscali annessi e connessi a tale iscrizione.
Estrazione targhette Lim
La presidente rende noto che l'associazione CO.GE ha provveduto al versamento
dell’ultima quota come contribuito per l’'acquisto di n.3 lavagne interattive multimediali
(per una somma totale pari a €9.000); pertanto ha fatto preparare targhette da apporre
sulle stesse come memoria dell’impegno dei genitori verso la scuola dei propri figli, due
per la scuola primaria ed una per la scuola secondaria. Si procede all’estrazione:
scuola primaria sono state estratte la 4D E la 1E e per la scuola secondaria la 1B.
Aperilim digitale del 02 dicembre 2016
Il Ministero ha disposto l'apertura delle scuole al fine di estendere la conoscenza del
digitale sul territorio. A tal fine l’Istituto Comprensivo di Orzinuovi aprirà la scuola
secondaria di secondo grado venerdì 02 dicembre 2016 dalle ore 18,00 alle ore 19,30,
momento durante il quale gli alunni dimostreranno ai genitori e ai presenti l'utilizzo
delle LIM. Il tutto sarà documentato con un video che verrà successivamente utilizzato
per partecipare al concorso relativo al digitale. Sarà presente anche il CO.GE con un
aperitivo ed il Professor Locatelli con alcuni suoi studenti che intratterranno
musicalmente i presenti.
Open day 14/01/2017
L'open day si terrà il giorno 14/01/2017 per la scuola primaria nella mattina mentre per
la secondaria di primo grado nel pomeriggio.
Il CO.GE. sarà presente in entrambi gli istituti per l'accoglienza e angolo informativo.
Mensa scuola primaria
La referente della mensa, signora Barbara Forloni, fa presente che sono giunte lamentele
da parte di alcune mamme in quanto i bambini non mangiano. La signora Forloni si
attiverà per cercare di risolvere la situazione.

Proposte progetti extrascolastici
Il presidente Vanoli, tenuto conto dell’esito questionario genitori, chiede parere sulla
richiesta di preventivi circa l’ipotetica attuazione di un progetto di potenziamento di
lingua inglese.
I presenti sono concordi all'iniziativa in questione.
Il CO.GE. s’impegna alla richiesta preventivi che saranno vagliati nella prossima assemblea
ordinaria, previa discussione col Dirigente per comprendere modalità e fattibilità del
progetto.
Viene altresì proposto il progetto per un laboratorio digitale di
robotica/programmazione a favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado.
La signora Vanoli invita l'insegnante referente area digitale Laura Valcarenghi a spiegare ai
presenti il contenuto del progetto in questione: nella realizzazione del progetto esperti
avvicineranno i ragazzi alla robotica concreta mediante la costruzione di un artefatto
anche a livello digitale, sia in ambiente scolastico che extrascolastico.
Per l'espletamento del progetto in questione è necessario procedere all'acquisto di kit del
costo di circa 80-90 Euro.
L'insegnante Valcarenghi si informerà in ordine alle disponibilità dei tecnici e riferirà al
CO.GE.
Festa di Natale in piazza scuola primaria
La festa per i consueti auguri di Natale si svolgerà in piazza ad Orzinuovi, il 22/12/2016
ore 20,30 dove i bambini eseguiranno alcuni canti.
Acquisto n.3 telescopi scuola secondaria
Il presidente rendo noto che il fondo deliberato per l’acquisto di materiale a favore del
completamento laboratori medie sarà destinato a completare richiesta di strumenti per
laboratorio di scienze: la scuola acquisterà due valigette per esperimenti ed un
microscopio, il CO.GE. i restanti 3 microscopi necessari. Vista l’urgenza e preventivo
favorevole con sconto del 15% sul totale, il direttivo ha deliberato l’utilizzo ulteriore del
fondo di riserva pari a € 500,00 costituito lo scorso anno. L’assemblea prende atto
favorevolmente.
Progetti sul territorio:
- famiglie per mano: la presidente Vanoli precisa ai presenti che il progetto in questione,
contrariamente a quanto potrebbe apparire dal volantino diffuso, non si riferisce all'affido
ma al sostegno delle famiglie in temporanea difficoltà (es. senza automobile, i genitori
lavorano ed hanno bisogno di ritirare il bambino a scuola…..).
La presidente precisa altresì che il progetto in questione è stato proposto ad Orzinuovi in
quanto, paese tra i più recettizi dal punto di vista sociale.
-Non berti il cervello Usalo: la situazione di abuso d’alcol nei minori è in continuo
aumento, l’età dei giovanissimi ubriachi si sta abbassando sempre di più. Tutte le
associazioni s’incontrano per arginare il problema.
A maggio sarà organizzata la maratona, color run con premiazione di un concorso in fase
di elaborazione.
-life skills training formazione genitori: ha come obiettivo il potenziamento delle abilità
della vita (sapere dire di no, gestire l'ansia). La formazione che viene fatta riguarda le life
skills, cioè si va a lavorare su alcune competenze di vita, che ognuno ha ed è necessario
sviluppare. Sarebbe auspicabile una formazione dei genitori e dei ragazzi della scuola
media estesa a tutte le classi.

Varie ed eventuali
-Il giorno 08 dicembre p.v. il CO.GE sarà presente alla festa d Santa Lucia con il
truccabimbi e palloncini nella piazza di Orzinuovi.
-Il giorno 10 dicembre p.v. Il CO.GE allieterà i bambini con truccabimbi e palloncini in
occasione della festa di Babbo Natale e gli elfi nel castello di Orzinuovi.
- Settimana corta alla scuola secondaria di primo grado:
è stata avanzata da alcuni genitori presenti la proposta di adottare la settimana corta nella
scuola secondaria di primo grado. Dopo una breve discussione in merito ai pro e ai contro
espressi dai presenti si è concordato di esporre la questione al Dirigente scolastico per
definire la possibilità di elaborare un questionario finalizzato a comprendere se esiste
realmente una necessità e soprattutto una adesione maggioritaria dei genitori alla
proposta.
L’assemblea si conclude.

