
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA CO.GE. 29/09/15

Nella serata odierna martedì 29 settembre 2015 ore 20.30 è convocata assemblea ordinaria CO.GE. presso
aula magna Scuola primaria di Orzinuovi via Cernaia, 40.

Sono presenti 38 persone (compreso direttivo e Dirigente Istituto Comprensivo Orzinuovi).

Il Presidente introduce e dà la parola agli  educatori del Centro di Aggregazione Giovanile “Il  Cortile” che
illustrano  il  programma  realizzato  dall’Oratorio  Jolly,  in  collaborazione  col  Comune  di  Orzinuovi:  SPAZIO
BAMBINI ELEMENTARI e SPAZIO RAGAZZI MEDIE con giochi, laboratori e tanto altro (vedi Locandina allegata).

L’incontro procede con una breve spiegazione sul ruolo del CO.GE.: da filtro tra scuola e famiglia (attraverso i
rappresentanti d’Istituto, i rappresentanti di classe, i genitori membri della Commissione mensa) a sostegno e
collaborazione con la scuola stessa e con le realtà di Orzinuovi impegnate nell’educazione dei ragazzi e delle
famiglie  orceane  (oratorio  Jolly,  Age...).  Viene  ribadito  altresì  che  le  nostre  assemblee  sono  punto
imprescindibile di raccolta proposte-idee, critiche costruttive, discussioni per un incontro positivo e formativo
con la scuola. La raccolta fondi, quale mezzo concreto di sostegno e realizzazione progetti, viene effettuata
attraverso iniziative  non vincolanti…ognuno è  libero  di  partecipare,  contribuire  o  meno secondo proprie
convinzioni e possibilità.

Dall’elaborazione statistica in corso dei questionari di valutazione COGE si evince una richiesta di maggior
pubblicità delle attività associative (convocazioni, verbali…). Si concorda col Dirigente l’utilizzo della bacheca
del  registro  elettronico  per  le  comunicazioni  COGE.  oltre  le  vie  già  attive  del  sito  della  scuola
http://www.icorzinuovi.gov.it/ cliccando  su  CoGe  e  il  gruppo  facebook  “Co.Ge.  Istituto  Comprensivo
Orzinuovi”. Viene mantenuta altresì la forma cartacea per avvisi e convocazioni. Nella assemblea successiva
proietteremo le statistiche dell’esito definitivo questionari aprendo discussione per proposte ed interventi.

In previsione del rinnovo del Consiglio d’Istituto previsto per il mese di novembre, il Dirigente scolastico ne
illustra  le  caratteristiche  (http://www.icorzinuovi.gov.it/wp/persone/organi-collegiali/consiglio-distituto/)  e
accenna come verranno presentate le liste dei genitori. A breve verrà distribuita agli alunni circolare.

PROGETTI A.S. 2015/2016

Il  Presidente  ricorda  che  nell’assemblea  ordinaria  del  31.03.2015  (vedi  verbale  n.3)  veniva  deliberato  il
sostegno del progetto LIM nella scuola. Il Dirigente, dopo un breve preambolo sulle motivazioni che hanno
spinto la scelta di dotare la scuola di LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI (aiuto e cambiamento dal punto
di vista della didattica/ permetterà di cambiare e rivoluzionare il  modo di fare scuola interagendo con la
lezione….), ha illustrato i costi effettivi: formula leasing €3.000 noleggio da versare in tre anni (1.000€ in un
anno) per LIM (comprende una lavagna, un computer ed un proiettore). Considerando la necessità di 42
lavagne  totali  per  dotare  tutte  le  classi  della  primaria  e  secondaria  primo  grado,  l’affitto  totale  annuo
corrisponderebbe a € 42.000. Attualmente la scuola è in grado di coprire il costo di 27 lavagne grazie anche al
Comune (piano diritto allo studio). L’Avis sosterrà l’acquisto di 1 LIM col ricavato della vendita del Libro “A
Tavola Intercultura Solidale”. La scuola partecipa ad un bando europeo mirato proprio alle reti nelle scuole.
Verso la fine di ottobre parteciperà ad un secondo bando mirato invece al sostegno di materiali. Il Dirigente è
disponibile a ricevere donazioni private in cambio di targhetta sponsor sulla lavagna donata e certificato di
deducibilità fiscale.

L’insegnante EVY ospite della serata presenta il progetto extrascolastico teatrale della Primaria di Orzinuovi:
si chiamerà compagnia teatrale “Batticuore” ed aprirà le sue porte  sabato 17 ottobre 2015 dalle ore 10.00
alle  ore  12.00 presso  l’aula  polifunzionale  della  scuola.  Verrà  richiesto  un  contributo  di  partecipazione
mensile  come  incentivo  e  come  mezzo  necessario  a  coprire  spese  realizzazione  spettacolo  finale  (fine
maggio/inizio giugno). Iscrizioni attraverso modulo che verrà distribuito nelle classi.

http://www.icorzinuovi.gov.it/
http://www.icorzinuovi.gov.it/wp/persone/organi-collegiali/consiglio-distituto/


Sarà aperto anche ai genitori e nonni desiderosi di partecipare allo spettacolo.

Si affrontano i temi seri della vita in modo giocoso e Si crea una grande unione tra i bambi

Anche  per  la  secondaria  di  primo  grado il  Gruppo  teatrale  Arcobaleno presenterà  un  progetto  teatrale
extrascolastico che prevederà un musical. Si attendono dettagli.

BILANCIO

Si approva bilancio al 30.06.2015 come da allegato.

Si discute e approva bilancio preventivo al 31.12.2015 come da allegato.

Si delibera a maggioranza assoluta il sostegno per acquisto n.3 LIM pari a €3.000 annui per tre anni.

Si delibera sostegno progetto teatrale extrascolastico per un tetto massimo di € 1.000 da suddividere tra
compagnia teatrale primaria e secondaria di primo grado a fronte di reali spese e bisogni.

Si delibera un fondo a favore insegnanti primaria, gestito dalla stessa Associazione COGE, pari a 50€ per
classe  dietro  presentazione  richiesta  scritta  motivata  e  dettagliata  filtrata  dall’Istituto  Comprensivo  di
Orzinuovi. Si confida nella reale necessità ed urgenza delle richieste.

COMMISSIONE MENSA

Si  procede  all’elezione  genitori  membri  Commissione  mensa:  sono nominati  Massimo Pastorello,  Mauro
Sirani, Barbara Forloni, Roberto Quaranta.

La sig.ra Forloni, precedente membro commissione rieletto per l’anno scolastico in corso, illustra le funzioni
che dovranno espletare: controllo mensa igienico sanitario, rotazione del menu ogni 4 settimane, valutazione
qualità del cibo tramite assaggio, redazione verbale di gradimento del cibo, incontri con dottoressa ASL.

VARIE ED EVENTUALI

Si richiede da parte dei genitori una maggior partecipazione delle rappresentanti di classe come filtro dei
genitori che fanno fatica a partecipare alle assemblee. Alla prima riunione interclasse sarà presente direttivo
COGE che presenterà progettualità e solleciterà i rappresentanti.

Il  Presidente  ribadisce  l’impegno  della  associazione  al  dialogo  con  i  genitori  attraverso  qualsiasi  mezzo
disponibile.  Oltre  la  già  esistente  Commissione  mensa  si  propone  l’istituzione  di  altre  commissioni  per
rendere più fluido il lavoro del CoGe: commissione feste e commissione bambini con particolari criticità. Chi
volesse partecipare può contattarci. Al vaglio, su proposta della serata, la creazione di un gruppo WhatsApp
CoGe.

Si dimette il revisore dei Conti la sig.ra Saini Marzia e viene nominato nuovo revisore la sig.ra Lorenza Bianchi.

Il Dirigente comunica alcune date importanti: 

 Riunione genitori/insegnanti POF ed elezione rappresentante di classe

27/10/15 per le medie 

28/10/15 per la primaria

 Primo Consiglio di interclasse il 18/11/15 per rappresentanti scuola primaria.

Si chiude la riunione.


