
ASSOCIAZIONE CO.GE.
Istituto Comprensivo Orzinuovi

Via Cernaian.40
25034 Orzinuovi (BS)

VERBALE N. 3 MARTEDI 26 GENNAIO ORE 20,30 
Presso Aula magna scuola primaria

1. Delibera sottoscrizione a premi giugno 2016 
2. Delibera ballo terza media 
3. Bilancio al 31.12.2015 e bilancio preventivo gen-giu 2016
4. Delibera quota associativa 2016
5. Approvazione regolamento interno COGE
6. Commissione mensa
7. Varie ed eventuali

Sono presenti n.21 persone incluso il Direttivo CoGe e il Dirigente scolastico.

Il Presidente chiede ai presenti di deliberare sulla sottoscrizione a premi per la raccolta fondi di fine anno 
scolastico. I biglietti stampati saranno circa 9000 ma si riserva al direttivo il numero effettivo in relazione  
alle previsioni di vendita e all’andamento degli anni precedenti. L’assemblea approva all’unanimità.

Si richiede altresì l’approvazione per la realizzazione della IV edizione del Ballo di terza media 2016, 
suggerendo il coinvolgimento nell’organizzazione degli stessi ragazzi interessati. Il Dirigente informa che 
la scuola ha aderito ad un progetto Unicef sulla scuola amica che si inserisce perfettamente in questo 
contesto. L’assemblea approva all’unanimità. 

Nel mese di marzo e durante i colloqui viene proposta l’esposizione di due uova di Pasqua giganti ad  
estrazione alla primaria e due alle medie. Il Dirigente autorizza e l’assemblea approva all’unanimità.

La Sig.ra Poloni in qualità di socio fondatore e contabile  illustra ai presenti bilancio 31/12/15 e bilancio  
preventivo Gennaio Giugno 2016 chiedendone l’approvazione. L’assemblea approva all’unanimità. Nei 
prossimi giorni i revisori effettueranno i controlli del caso e certificheranno i bilanci.

Il  Presidente Sig.ra Vanoli sottopone, per l’approvazione, la quota associativa per l’anno 2016 pari  a 
€5,00. L’assemblea approva all’unanimità.

Il Presidente illustra altresì ai presenti il regolamento interno CoGe che pubblicato per visione sul sito  
della scuola diverrà operativo dopo approvazione. L’assemblea delibera a favore all’unanimità.
 
Commissione mensa: La Sig.ra Barbara Forloni comunica che, nonostante alcune segnalazioni fatte, a  
tutt’oggi  non  sono  state  intraprese  delle  azioni  correttive.  Segnala  inoltre  che  non  le  è  pervenuta 
comunicazione dell’ultimo incontro. 

Il Presidente Sig.ra Vanoli comunica di aver ricevuto nel mese di dicembre un contributo pari a € 200 
dalla  Banca  Credito Cooperativo di  Borgo San Giacomo su richiesta  scritta  dell’Associazione CoGe 
stessa  a  favore  della  scuola  materna  statale  di  Coniolo  (facente  parte  dell’Istituto  Comprensivo  di  
Orzinuovi). La somma è stata utilizzata per l’acquisto di plastificatrice. 

Lim: il Presidente comunica che il primo versamento di € 3000 è stato fatto a Dicembre ed il prossimo 
verrà effettuato prima di Pasqua. Si organizzerà, presumibilmente, durante la festa di fine anno scolastico 
la consegna simbolica di un assegno (gigante) al Dirigente scolastico.

  
In chiusura il Presidente informa che la nostra associazione è stata invitata a partecipare a un progetto 
sulla prevenzione dell’abuso di alcol e sull'uso consapevole e responsabile dell'alcol. E’stata proposta la 
sottoscrizione  in  forma  diretta  di  una  carta  dei  valori  contenente  comportamenti  virtuosi  che  ogni 
partecipante al progetto (associazioni, Comune, scuola, oratorio, esercenti, commercianti…) s’impegnerà 
a perseguire. Prossimamente saranno attivate iniziative e percorsi formativi per genitori e ragazzi.

Orzinuovi, 26 Gennaio 2016


