
 
ASSOCIAZIONE CO.GE. 

Istituto Comprensivo Orzinuovi 

 Via Cernaian.40  

25034 Orzinuovi (BS) 

 
VERBALE N. 4 MERCOLEDI 20 APRILE ORE 20,30  

Presso Aula magna scuola primaria 

 

1. Manifestazione di fine anno  

2. Materiale per il sostegno 

3. Sottoscrizione a Premi (ritiro 1° trance biglietti venduti) 

4. 5 ‰ 

5. Mensa 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti n.23 persone incluso il Direttivo CoGe. 

 

Il Presidente comunica ai presenti che non è ancora stata fissata né la data né il luogo dove si terrà la festa 

di fine anno scolastico. Si attende decisione da parte della scuola. Nel frattempo si valutano proposte 

genitori per la parte inerente la nostra associazione e si approva: consegna al Dirigente scolastico di un 

assegno (gigante) simbolico, a dimostrazione dell’impegno da parte del COGE per l’acquisto di 3 lavagne 

LIM (€ 9.000); angolo ristoro con offerta bibite e altro da valutare in base al tempo; zucchero filato; 

palloncini e truccabimbi per i più piccoli; un angolo dove riproporre una parte del ballo di terza media 

con decorazioni utilizzate e proiezione foto. Da valutare, in base alla disponibilità di organico, la 

realizzazione di una pesca. 

Si stabilisce con i presenti che l’ultimo versamento per il progetto LIM di € 3.000 sarà effettuato all’inizio 

del prossimo anno scolastico.  

Per quanto riguarda le LIM mancanti, il Presidente sottolinea che la scuola dovrebbe aver vinto dei 

concorsi a livello Europeo perciò appena arriverà la disponibilità economica si provvederà all’acquisto. 

Il Presidente comunica ai presenti l’acquisto di un PC portatile per il sostegno alle medie mentre per il 

sostegno alle elementari l’acquisto di due tastiere facilitate. L’insegnante Magli ringrazia vivamente il 

Coge a nome di tutti i docenti coinvolti.  

La donazione del 5 ‰ è in fase di definizione. Mancano dei documenti x concludere la pratica. 

 

Durante la serata si è svolta la prima raccolta dei biglietti della sottoscrizione a premi. Si è inoltre deciso 

che tramite il gruppo su Whatsapp si solleciterà la consegna dei venduti e riconsegna di quelli non 

venduti. 

 

I genitori coinvolti nel comitato mensa chiedono che vengano stabiliti preventivamente almeno 4 incontri 

l’anno, fissando date e argomenti. Tale richiesta verrà presentata agli enti interessati. 

  

Il Presidente ricorda che: 

- Il 01/06 si terrà il ballo delle terze medie (attualmente conta 72 iscritti) 

- Nelle prossime settimane Foto Genny eseguirà le fotografie ricordo  ai ragazzi delle quinte 

(elementare) e terze (medie) – promosse dal Coge   

- Dal 20 al 24 giugno si terrà il City Camp 

- Il 14 maggio si terrà lo spettacolo teatrale della Compagnia Batticuore, per il quale il CoGe ha 

partecipato attivamente nella gestione economico/finanziaria. 

Si ribadisce che i fondi riservati al progetto teatrale non sono stati utilizzati in quanto non richiesti. 

Il teatro si è autofinanziato grazie ai contributi dei numerosi bambini partecipanti. 

Ci sono state delle difficoltà di gestione per inesperienza e per l’anno prossimo, se fossimo ancora 

incaricati a tale funzione, si valuteranno delle modalità diverse.  

 

Il Presidente conclude la seduta discutendo circa la necessità di un corso sull’affettività e sessualità nella 

pre-adolescenza. Tutti concordano sull’estensione di un progetto alla scuola primaria. Si rinvia alla scuola 

la proposta. 

Alle ore 22:00 dichiara conclusa la seduta. 

 

Orzinuovi, 20 Aprile 2016 


