
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co.Ge Ghiaie 

News Letter del Comitato Genitori Ghiaie – Dicembre 2019 

Organizzare un Open Day per le scuole è una pratica che si sta diffondendo sempre di più e questo è un 

bene sia per le scuole che li organizzano sia per le famiglie che sono chiamate a scegliere il futuro 

formativo dei propri figli.  

Per la Scuola Primaria di Ghiaie la giornata prevista è  

SABATO 11 Gennaio 2020 dalle 9:00 alle 10:30 
L’ordine del giorno è: 

1. Presentazione dell’Offerta Formativa  

2. Presentazione degli aspetti organizzativi 

3. Indicazioni per l’iscrizione online 

4. Visita dei locali  

5. Varie ed eventuali 

Anche quest’anno il Co.Ge ha 

richiesto a S. Lucia di passare a 

fare visita sia alla scuola 

elementare che per le vie del 

paese. 

 

Giovedì 12 Dicembre, a bordo di 

un carretto trainato dall’asinello, 

S.Lucia ha distribuito caramelle ai 

bimbi in 

oratorio. 

La mattina del 13 dicembre i 

nostri bambini hanno trovato, 

dentro la scuola, regali per ogni 

età, da utilizzare durante 

l’intervallo e l’inter-mensa. 

 

OPENDAY S.Lucia  

Per la festa di Natale il Co.Ge ha 

donato alla scuola una 

rappresentazione teatrale 

 

“La notte dei doni” 

 

 
 

Organizzata per il 19 Dicembre 

alle 14:30 presso il Teatro Verdi di 

Bonate Sopra a cura della 

compagnia 

 

“Teatro del Vento”

Cari Genitori, 

nonostante gli sforzi per una mediazione che potesse accontentare dirigenza e genitori, la burocrazia ha prevalso sul buon 

senso. 

Da questo anno scolastico, come già vi è stato comunicato, purtroppo, le verifiche fatte dai nostri figli non verranno più 

inviate a casa in visione ai genitori. 

 

I tre Comitati Genitori e i rappresentanti dei genitori in Consiglio d’Istituto hanno, in più occasioni, spiegato a dirigente ed 

insegnanti gli aspetti positivi che questa buona pratica ha prodotti fino ad ora: 

 

- Maggiore collaborazione tra famiglie e scuola, come richiesto e sottoscritto dal “patto di corresponsabilità”. 

- Un momento di confronto, conoscenza e condivisione con i nostri figli sul loro andamento scolastico. 

- Una possibilità per i nostri ragazzi di approfondire e colmare eventuali lacune. 

- Un’occasione per l’istituzione di dimostrare la massima trasparenza sui documenti di valutazione della scuola. 

 

I genitori hanno anche avanzato proposte alternative, MODUS OPERANDI già adottati in altri Istituti scolastici, come per 

esempio consegnare le verifiche ai soli genitori che ne fanno richiesta e che se ne assumono la piena responsabilità in caso di 

smarrimento. 

 

Poco abbiamo ottenuto: 

- la massima disponibilità dei docenti nel far visionare le verifiche in occasione dei colloqui periodici programmati o, 

comunque, in specifici colloqui richiesti dai genitori. 

- l’esenzione del pagamento della marca da bollo di €12.50 nel caso in cui si voglia richiedere in segreteria la copia delle 

verifiche (con apposito modulo di accesso formale agli atti). 

 

Chiediamo a tutti i genitori interessati di continuare a monitorare la situazione e di farci avere pareri o informazioni su 

eventuali problematiche che si dovessero riscontrare. 

… NON SOLO BUONE NOTIZIE … 

Natale  

Il Co.Ge, come ogni anno, ha 

rinnovato 

le proprie cariche statutarie: 

Presidente: Paola Pasinetti 

Vice presidente: Francesca Gotti  

Segretario: Daniele Buglione 

Tesoriere : Nicola Arsuffi 

Membri direttivi : Alessandro 

Isacchi, Alessandra Racchiusa, 

Laura Ghisleni, Michele Sangalli 

e Giovanna Rizzelli 

 

Membro C.d.I. : Arsuffi 

Nicola e Alessandro Isacchi 

 

Commissione mensa: Tuozzo 

Dino, Alessandra Racchiusa, 

Giulio Chiorboli, Marzia Gerosa, 

Paola Pasinetti  e Massimo Basile. 

Nomine Co.Ge. 

 

Co.Ge Ghiaie 

Augura a tutti voi 

Buon Natale e 

Felice 2020 

Vieni a trovarci sul nostro sito WEB e iscriviti alla 

newsletter per essere sempre aggiornati e informati sulla 

nostra scuola 

 

                     http://cogeghiaie.altervista.org 

 
 

Seguici anche su Instagram© 

 

               cogeghiaie 
 

 

Invitiamo i genitori a prendere visione del catalogo della Banca delle Competenze che abbiamo 

consegnato alla scuola e pubblicato sul nostro sito Web. 

Ringraziamo i genitori, parenti, associazioni e professionisti che si sono resi disponibili per questo 

progetto che coinvolge l'intero Istituto Scolastico. 

Banca delle COMPETENZE 


