
 
ASSOCIAZIONE CO.GE. 

Istituto Comprensivo Orzinuovi 

 Via Cernaian.40  

25034 Orzinuovi (BS) 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA CO.GE. 
VERBALE DEL 30 MARZO 2017 ORE 20,30  
 
➢ Presentazione del nuovo protocollo per un corretto funzionamento dello spazio mensa della 

scuola primaria statale di Orzinuovi e delle scuole materne dell’IC comprensivo e della 
fondazione educativa Garibaldi 

➢ Delibere fondi ed uscite per progetti, sottoscrizione a premi, assicurazione, fotografie classi 
uscenti 

➢ Nomina nuovo revisore contabile 
➢ Festa dell’albero 
➢ Situazione concorso Gold bunny Lindt 
➢ Varie ed eventuali 
 
Nella serata odierna mercoledi  30 marzo 2017 ore 20.30 è convocata assemblea straordinaria 
CO.GE. presso aula magna Scuola primaria di Orzinuovi via Cernaia, 40. 
 

Presentazione del nuovo protocollo per un corretto funzionamento dello spazio 
mensa della scuola primaria statale di Orzinuovi e delle scuole materne dell’IC 
comprensivo e della fondazione educativa Garibaldi 

Il Presidente lascia la parola alla sig.ra Giovanna Sareni membro genitore della 
Commissione mensa e del gruppo di lavoro per l’elaborazione e stesura del nuovo 
protocollo. Viene illustrato nelle sue linee generali il nuovo regolamento soffermandosi 
sulle finalità. Viene segnalato dai genitori il problema del kiwi acerbo e della frittata. 
 

Delibere fondi ed uscite  

La Presidente informa che da quest’anno l’associazione è obbligata per legge alla stipula 
di una assicurazione. Sono al vaglio diversi preventivi. Si delibera un fondo massimo di 
€500. 
 
Si procede alla delibera di un fondo pari ad €650 per fotografie di fine anno classi 
quinte primaria e classi terze secondaria 1 grado. 
 
La Presidente aggiorna i presenti sul progetto extrascolastico di robotica avviato presso 

scuola secondaria di Orzinuovi e chiede la delibera per il pagamento dello stesso pari a 

€510,00.  

I presenti deliberano a favore all’unanimità. 

 

Si delibera a favore della pubblicità 5X1000 a favore della nostra associazione tramite 

volantini, biglietti da visita e stampa su blocchetti lotteria. 

 

Si passa alla discussione sull’organizzazione e tempistiche circa la sottoscrizione a premi. La 

raccolta dei premi procede e per settimana prossima entro mercoledì 5 aprile i biglietti saranno 

mandati in stampa. Si delibera un’uscita per stampa (preventivo allegato) e per buoni spesa da 

assegnare come premi offerti dal CO.GE. per un totale di €1.000. 

 

Si procede alla delibera a favore delle uscite compensi per attività teatrali extrascolastiche: 

Premesso che da accordo con le insegnanti l’associazione Co.ge. si è fatta carico della 

gestione amministrativa dei due progetti per l’anno scolastico 2016/2017, che per la 

realizzazione degli stessi ha incassato contributi dagli alunni iscritti (come da contabilità 

registrata) provvedendo altresì al versamento delle quote associative dei soci iscritti (come da 

ricevute registrate) secondo gli obblighi di legge, la presidente dichiara di aver provveduto al 



pagamento delle spese per ambo le attività (come da scontrini/fatture registrate) pari a €458,73 

per la primaria e € 180,40 per la secondaria. 

Chiede la delibera del residuo incasso quale compenso per attività prestata dalle due 

insegnanti.  

Per il teatro scuola primaria diretto dalla sig.ra Evy Gualeni si delibera all’unanimità per 

l’uscita di €2.181,27 lordi di cui €436,25 di ritenuta d’acconto che sarà versata dalla nostra 

associazione entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento come previsto dalle vigenti 

disposizioni fiscali. 

Per il laboratorio artistico-teatrale scuola secondaria di primo grado diretto dalla sig.ra Mirela 

Hila si chiede una modifica degli accordi presi inizialmente con la stessa. La sig.ra Hila chiede 

un aumento di compenso a €500 lordi di cui €100 di ritenuta d’acconto per il pagamento di 

esperti intervenuti durante le sue lezioni. L’assemblea delibera a favore.  

 

Nomina revisore 

Si dimette il Sig. Salerno Giuseppe dalla carica di revisore e viene nominato il sig. Silvano 
Rossi (22.06.1964), residente ad Orzinuovi in via Leonardo da Vinci 16 
 

Festa dell’albero 

Martedì 4 aprile la nostra associazione è stata invitata a collaborare con la scuola nella 
organizzazione della festa dell’albero che si terrà presso parco Unità d’Italia. Grazie alla 
disponibilità del gruppo alpini di Orzinuovi saremo ospitati presso la loro sede per 
allestire punto acqua a favore dei partecipanti. Si chiederà un aiuto ai genitori. 

 
 

Varie ed eventuali 

  
La Presidente rende noto che ProLoco di Orzinuovi ha donato €500 all’Associazione 
CO.GE e che la somma è stata già depositata in banca. Si conviene di individuare un 
progetto e di pubblicare un articolo di ringraziamento su Paese mio. 
 
La nostra Associazione collaborerà con la professoressa Faraci per esposizione elaborati 
degli alunni, durante il mese di aprile, presso scuola secondaria di primo grado. 
 
La nostra associazione partecipa e appoggia i genitori al concorso della Lindt Gold Bunny 
per far vincere all’IC di Orzinuovi 10.000€. Si chiede la massima diffusione delle 
informazioni e della pubblicità soprattutto ad ogni plesso dell’IC.  

 
 
L’assemblea si conclude. 

 
 
 
 Firma  
 
 
 
 


