
ASSOCIAZIONE CO.GE.
Istituto Comprensivo Orzinuovi

Via Cernaian.40
25034 Orzinuovi (BS)

VERBALE N. 2 MARTEDI 17 NOVEMBRE 2015 ORE 20,30 
Presso Aula magna scuola primaria

- Presentazione statistica questionario COGE: discussione e proposte
- Delibera cesti di Natale
- Commissione Mensa
- Presentazione lista genitori per elezione Consiglio d’Istituto.
- Varie ed eventuali 

Presentazione lista genitori candidati per elezione Consiglio d’Istituto 
Il Presidente Sig.ra Vanoli, dopo aver accolto con un saluto i rappresentati delle classi prime presenti alla
riunione, ricorda che nei giorni 22 e 23 novembre 2015 presso aula magna scuola primaria si procederà
all’elezione del nuovo Consiglio d’Istituto. Ribadendo l’importanza della partecipazione alla votazione la
Sig.ra Vanoli  presenta la lista dei candidati  ed invita il  Sig.  Michele Gardoni,  Presidente uscente del
Consiglio d’Istituto, ad illustrare ai presenti il ruolo e le competenze  di ciascun membro eletto.

Commissione mensa
La Sig.ra Barbara Forloni comunica, dopo aver testato la mensa, di aver provveduto a segnalare alcuni
problemi. Questi ultimi verranno discussi nel primo incontro fissato per le prossime settimane.

Cesti di Natale: La Sig.ra Vanoli illustra ai presenti l’annuale iniziativa per la raccolta fondi attraverso la
lotteria dei  cesti  di  Natale:  durante i colloqui previsti  per Dicembre,  presso la primaria e secondaria,
vengono esposti ricchi cesti che saranno vinti dal primo numero estratto sulla ruota assegnata a cartella
conclusa. La Sig.ra Vanoli chiede l’approvazione ai presenti dell’iniziativa. L’assemblea delibera a favore
all’unanimità.

Questionario CoGe: il Vice Presidente Sig.ra Poloni illustra ai presenti i risultati del questionario Coge
distribuito nelle scorse settimane attraverso proiezione di grafici statistici. Il questionario è stato elaborato
con specifico riferimento alle schede validate che rappresentano il 45% delle schede distribuite (su 978
questionari distribuiti ne sono stati compilati solo 434). Si evince sostanzialmente che l’Associazione
COGE. e il suo operato sono riconosciuti utili ed efficienti i canali di informazione utilizzati. Purtroppo
per vari motivi, tra cui primeggia la mancanza di tempo e gli impegni lavorativi, la partecipazione alle
assemblee è carente. Si chiede un perfezionamento dell’informazione attraverso l’utilizzo della bacheca
del registro elettronico e si concorda l’utilizzo ancora del cartaceo con l’accortezza di farlo incollare sul
libretto rosso comunicazioni o sul diario/utile anche firma x presa visione dei genitori).
La  raccolta  fondi  è  riconosciuta  come  mezzo  necessario  per  manifestare  appieno  il  proprio  ruolo:
sottoscrizione a premi, tombolata e cesti festività a estrazione trovano gradimento della maggioranza.
Sono comunque evidenziati molti spunti da tenere in considerazione: pranzo o cena sociale,  pesca di
beneficienza, gite con genitori, bancarelle di lavoretti o oggetti vari, banco delle torte e biscotti, offerte
individuali.
La maggioranza dei genitori interessati preferirebbe che la festa di fine anno si realizzasse a scuola con
esposizione  dei  lavori  annuali  delle  varie  classi,  balli,  canti  e  rappresentazioni  teatrali  suggerendo
premiazioni e gratificazione degli alunni.
Si evince un buon consenso circa attività extracurriculari,  in particolar modo potenziamento di lingua
straniera, teatro, musica.
Quasi  2/3  degli  intervistati  non  intende  collaborare  attivamente  con  l’associazione  per  mancanza  di
tempo,  impegni  vari.  Una  piccola  parte  sembra  però  interessata  e  si  concorda  di  ragionare  sulla
costituzione di gruppi di lavoro in modo da coinvolgerle pienamente e di rendere più agevole l’attività
dell’associazione stessa.
La  maggioranza  ritiene  ci  sia  la  necessità  di  porre  particolare  attenzione  all’aspetto  del  bullismo-
aggressività,  rispetto  delle  regole-legalità,  orientamento  in  uscita  verso  le  superiori,  integrazione  dei
bambini portatori di particolare criticità, relazioni socio-affettive.
Gradita  la  proposta  di  organizzare  incontri  gratuiti  con  esperti,  in  particolare  circa  le  problematiche
relative al periodo adolescenziale, rapporti genitori-figli, problemi di dipendenze di vario tipo, educazione
alla sessualità ed affettività.
Il sondaggio sul progetto piedibus rivolto alla scuola primaria ha dato riscontri abbastanza positivi.



Teatro: la Sig.ra Vanoli conferma che il progetto teatro è iniziato positivamente sia alla primaria che alla
secondaria di primo grado.
Ricorda che per quanto riguarda il teatro della primaria il Coge si occuperà della gestione delle quote
d’iscrizione e dei contributi associativi per l’attività prestata e che tutto il  ricavato sarà utilizzato per
finanziare  spese necessarie  alla  realizzazione  dello  spettacolo.  I  bambini iscritti  ad oggi  al  progetto
teatrale della primaria sono n.87. 
Il teatro alla secondaria sarà invece gestito in forma autonoma dagli organizzatori.

Commissione  Eventi: si  costituisce  tra  i  genitori  una  “commissione  eventi”  per  lo  studio  e  la
realizzazione di varie manifestazioni alle quali parteciperà il CoGe ( festa di Natale, Open day, festa di
fine anno……). 

In chiusura il Presidente ricorda che il 18 Novembre ci sarà il primo interclasse.
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