
ASSOCIAZIONE CO.GE.
Istituto Comprensivo Orzinuovi

Via Cernaian.40
25034 Orzinuovi (BS)

VERBALE N. 1 MARTEDI 28 SETTEMBRE 2016 ORE 20,30 

 Presentazione CO.GE.
 Progetti/attività anno scolastico 2016/2017
 Presentazione progetto teatrale “Compagnia Batticuore”
 Nomina Commissione mensa genitori
 Bilancio preventivo al 31.12.2016
 Varie ed eventuali

Nella serata odierna martedì 28 settembre 2016 ore 20.30 è convocata assemblea ordinaria 
CO.GE. presso aula magna Scuola primaria di Orzinuovi via Cernaia, 40.
Sono presenti  30 persone  (compreso direttivo  e  Rappresentante  oratorio Don Bosco
Orzinuovi – Don Luciano).

Il  Presidente  presenta  ai  partecipanti  l’Associazione  COGE,  illustrando  l’assetto
organizzativo, burocratico, fiscale, gli obiettivi e i risultati raggiunti negli anni.
Il Presidente rende noto che la Sig.ra Solzi subentra alla Sig.Poloni in qualità di nuovo
Vice Presidente mentre quest’ultima è nominata socio contabile.
Viene  integrato  il  direttivo  con  la  nomina  a  consiglieri  delle  sig.re  Mara  Zembi,  che
subentra alla Sig. Solzi quale Segretario, Claudia Colombi, Elena Sareni, Laura Franzoni,
Lisa Galli,  Stefania Pagliarini, Nadia Bonfiglio.
Il  Presidente  informa i  presenti  della  collaborazione  di  altre  figure  fondamentali  per
l’attività  della  nostra  associazione:  Il  Sig.  Zanchi  quale  referente  sul  territorio  della
scuola  primaria,  la  Sig.ra  Sara  Galli  quale  referente  della  scuola  secondaria  di  primo
grado, la Sig.ra Bianchi e il Sig. Salerno quali Revisori dei Conti. 
Segue nomina genitori commissione mensa per scuola primaria: 
- Sig.ra Barbara Forloni
- Sig.ra Alessandro Cicognini
- Sig.ra Giovanna Sareni
- Sig.ra Donatella Este (riserva)

Progetti anno 2016/2017: 
- Continuità scuola dell’infanzia/primaria €100: viene consegnata busta al referente

classi quinte scuola primaria il maestro Manuel Zanchi
- Acquisto  materiale  scientifico  scuola  secondaria  di  primo  grado:  ogni  anno  la

spesa  si  aggira  intorno  ai  mille  euro  perciò,  in  attesa  di  comunicazione  di  quanto
necessario da parte della scuola, si concorda di stanziare un fondo di €500 (in caso di
necessità  resta  utilizzabile  fondo  scorso  anno  scolastico  non  utilizzato  di  ulteriori
€500).
- Rinnovo noleggio fotocopiatrici per area H presso la scuola secondaria (sarà cura

del consiglio direttivo valutare preventivi).
- Sostegno area H scuola primaria (€500 donati dalla Proloco)
L’assemblea approva all’unanimità.

Viene  richiesta  all’assemblea  l’approvazione  della  partecipazione   alle  attività  che
verranno realizzate durante l’anno scolastico in corso: Festa di Santa Lucia, Festa sotto
l’albero,  Open day primaria  e  secondaria,  Festa  di  fine  anno,  Sottoscrizione  a  premi,
eventuali Tombolate, Cesti di Natale e Uova di Pasqua. L’assemblea approva.

Attività anno 2016/2017 sostenute dal COGE:
- Teatro “Batticuore” scuola primaria
- Laboratorio artistico “Arcobaleno” scuola secondaria



Le leaders dei  progetti,  rispettivamente Evi  e  Mirela,  presentano le  varie attività  che
saranno  svolte  nell’arco  del  periodo  interessato.  Il  Co.Ge.  si  occuperà  della  parte
“burocratica” nella gestione dei progetti.

La  Sig.ra  Poloni  mostra  ai  presenti  il  bilancio  2015/2016  e  il  bilancio  preventivo
2016/2017.

All’incontro è presente Don Luciano che sottopone ai presenti le proposte pomeridiane
del  CAG  per  i  bambini  della  primaria  e  ragazzi  della  secondaria.  Obiettivo  studio  e
divertimento. 
Ricorda inoltre ai presenti  che la situazione di abuso d’alcol nei minori è in continuo
aumento, l’età dei giovanissimi ubriachi si sta abbassando sempre di più. Con il progetto
Non  berti  il  cervello  si  è  fatto  un  piccolo  passo  ma  non  sufficiente.  La  situazione  è
veramente complicata. Il COGE partecipa a tutti gli incontri del progetto insieme a molte
altre associazioni del territorio e sollecita i genitori a prender visione di comunicazioni
circa iniziative e corsi di formazione che saranno elaborati nel corso dell’anno.
L’assemblea si conclude.


