
 
ASSOCIAZIONE CO.GE. 

Istituto Comprensivo Orzinuovi 

 Via Cernaian.40  

25034 Orzinuovi (BS) 
 

VERBALE N. 3 MERCOLEDI' 8 FEBBRAIO 2017 ORE 20,30  
 
➢ 1.QUOTA ASSOCIATIVA 2017 
➢ 2.SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
➢ 3.FOTO DI FINE ANNO 
➢ 4.ROBOTICA  
➢ 5.LINGUA 
➢ 6.BORSA DI STUDIO 
➢ 7.SETTIMANA CORTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO 

GRADO 
 
Nella serata odierna mercoledì  08 gennaio 2017ore 20.30 è convocata assemblea 
ordinaria CO.GE. presso aula magna Scuola primaria di Orzinuovi via Cernaia, 40. 
Sono presenti 83 persone (compreso direttivo, assessore alla pubblica istruzione,  
Dirigente scolastico e Vicario generale ). 
 

1. Quota associativa annuale 
Il Presidente Sig.ra Vanoli sottopone, per l’approvazione, la quota associativa per 
l’anno 2017 pari a €5,00. L’assemblea approva all’unanimità. 
 

2. Sottoscrizione a premi 
Il Presidente chiede ai presenti di deliberare sulla sottoscrizione a premi per la raccolta 

fondi di fine anno scolastico. L’assemblea approva all’unanimità. 

 

3. Foto di fine anno 
Il Presidente chiede di deliberare sulla donazione delle foto di classe a favore degli 

alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola primaria e terzo anno scuola secondaria di 

primo grado e loro insegnanti. L'assemblea approva all'unanimità la proposta. 

 

4. Progetto di robotica 
Il presidente informa i presenti della possibilità di avviare un progetto di robotica basato   

sulla progettazione e  realizzazione di un prototipo “Robot che va su Marte”. Il corso, in 

via sperimentale, sarà esteso agli alunni frequentati le classi prime della scuola 

secondaria di primo grado e si articolerà in tre lezioni da due ore ciascuna. Il costo per 

le lezioni tenute da animatori digitali specializzati nel settore ammonta a circa € 500,00 

e comprenderà tutto il materiale occorrente. I ragazzi dovranno dotarsi di un tablet o pc 

portatile personale supportato da blutooth. Il progetto richiederà un contributo da parte 

dei partecipanti.  

Il Presidente propone di istituire un fondo di € 300,00 da destinare al progetto in 

questione. L'assemblea approva all'unanimità. 

 

5. Progetto di potenziamento della lingua inglese 
Il Presidente informa che il progetto in questione avrà inizio il prossimo anno scolastico 

vista l’indisponibilità degli esperti madre lingua. 

Il modulo di preiscrizione sarà consegnato agli alunni nel corso del mese di maggio. 

 

 



6. Borsa di studio per gli alunni meritevoli dell'ultimo anno della scuola primaria 

di secondo grado 
Il Presidente propone ai presenti di riconoscere una borsa di studio in base al merito a 

favore degli alunni meritevoli dell'ultimo anno della scuola primaria di secondo grado. 

È stato proposto di considerare meritevoli gli alunni che avranno una votazione finale 

(ottenuta in seguito agli esami sostenuti) pari a 10 e lode. 

Il presidente propone di riconoscere un numero massimo di borse di studio pari a cinque 

e di stanziare per l'iniziativa in questione una soma complessiva di € 500,00.  

Ulteriori criteri per la determinazione delle somme da riconoscere a ciascun alunno, nel 

caso in cui non si raggiunga il numero di cinque borse di studio saranno indicati in 

seguito. L'assemblea approva all'unanimità. 

 

 7. Settimana corta per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado 
Su invito dell’Associazione CO.GE. prende parola il Dirigente scolastico, il quale dopo 

una breve premessa in ordine alla richiesta di alcuni genitori di quinta della scuola 

primaria di applicare la settimana corta in oggetto, illustra ai presenti le varie possibilità 

di orario previste all’atto di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado. 

In ordine alla scelta delle 30 ore settimanali ordinarie come già in corso e suddivise in 6 

giorni da cinque ore ciascuno (lunedi-sabato dalle ore 8.10 alle ore 13.10) la scelta della 

settimana corta comporterebbe una modifica sulla distribuzione delle stesse su 5 giorni 

(lunedì-venerdì). 

Vengono indicate varie possibilità  

1) Lunedì a venerdì dalle ore 8.10 alle ore 14.10 con due ricreazioni di circa 10 minuti 

ogni due ore 

2) Lunedì-venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.10 + due pomeriggi (martedì e venerdì) 

dalle ore 14.10 alle ore 16.10 rimanendo da recuperare un’ora che potrà essere 

aggiunta come sesta al mercoledì (dalle ore 8.10 alle ore 14.10) oppure nel 

pomeriggio del venerdì (dalle 14.10 alle 17.10) 

Viene fatta richiesta sulla possibilità di formare classi sperimentali di alunni richiedenti 

la settimana corta. Sono informati i presenti della corretta procedura da regolamento e 

della necessità che la proposta sia presentata allo stesso tramite il CO.GE., in veste di 

intermediario dei genitori, corredata da sottoscrizione di circa 100 genitori per 

l’ottenimento di un questionario valutativo. Si precisa che ad ogni alunno verrà 

distribuito un foglio che darà diritto ad un voto per famiglia. La proposta sarà presa in 

considerazione se raggiungerà il quorum di adesione ai questionari pari almeno all’80% 

e, per approvare la proposta, le adesioni favorevoli dei frequentanti le classi interessate 

(3-4-5 primaria Orzinuovi e Villachiara/1-2 secondaria primo grado Orzinuovi), devono 

essere almeno del 65% dei partecipanti alla consultazione. In ogni caso sarà solo il 

Consiglio d’istituto con votazione interna a deliberare a favore o contro la proposta. 

Dopo una discussione tra i presenti sulle ragioni del sì e del no circa la proposta in 
oggetto, l’Associazione CO.GE. si rende disponibile alla raccolta firme entro la fine 
mese corrente coinvolgendo i rappresentanti di classe. Il Dirigente chiede che la 
raccolta sia effettuata al di fuori degli edifici scolastici. 
L’assemblea si conclude. 

 
 
 
 


