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Bonate Sopra (BG), 07-Nov-2018 

OGGETTO: Verbale riunione Co.Ge  
Riunione tenutasi il giorno 07/11/2018 alle ore 20:30 presso Oratorio di Ghiaie. 

 
Presenti  
Direttivo Co.Ge ; alcuni rappresentanti di classe , alcuni genitori.  

 
O.d.G:  

1. Direttivo 

2. Banca delle Competenze 

3. Santa Lucia e Natale 

4. Elezione rappresentanti Consiglio d’Istituto 

5. Presentazione del sito ufficiale del Co.Ge 

6. Progetti secondo quadrimestre 

7. Varie ed eventuali 

 

[1] Presentazione ai presenti del direttivo così composto: 

Presidente Paola Pasinetti , Vice-Presidente : Francesca Gotti , Tesoriere : Nicola Arsuffi  , Segretario : Daniele 

Buglione, Consiglieri : Alessandro Isacchi ,Alessandra Racchiusa e Laura Ghisleni 

 

[2] Presentazione del progetto Banca delle Competenze e modalità di iscrizione con consegna moduli 

 

[3] Nella prossima riunione del consiglio interclasse (fissata per il 13/11/18) si presenterà in modo formale la nostra 

intenzione di offrire dei regali sia per S.Lucia che Natale. Verranno accolte e valutate le richieste da parte delle 

maestre. Si è stabilito un budget, circa 600€, per entrambi gli eventi. 

 

[4] Si è ricordato ai presenti le date per le elezioni del consiglio d’Istituto; si sono raccolte le CI dei presenti come 

supporto alla lista candidati, che sono per il plesso delle Ghiaie Nicola Arsuffi e Alessandro Isacchi. 

 

[5] Si è mostrato e descritto il nuovo sito WEB che verrà pubblicato nei giorni seguenti. 

 

[6] Si è deciso di non presentare altri progetti ma di riproporre quelli già pianificati e approvati (scacchi, affettività) ; 

nei prossimi incontri con le maestre/DG si approfondiranno eventuali richieste. 

 

[7] Si è discusso del bilancio e informato i presenti del nuovo C/C bancario intestato al Presidente e Tesoriere.  

Si è discusso della camminata e della sua importanza a livello di paese. L’evento è utile per farsi conoscere ma 

soprattutto per dare il benvenuto ai bambini che frequenteranno la prima classe. Nella stessa occasione vengono 

anche “salutati” i bambini di quinta. Nei prossimi incontri si affronterà tale argomento, sia a livello logistico che 

economico. 

 

Dopo ampia discussione dei punti qui sopra , il Presidente conclude ringraziando tutti per la partecipazione. LA 

riunione termina alle ore 22:45 ca. 

 


