
 

1
 

 

 

Bonate Sopra (BG), 05-Dic-2018 

OGGETTO: Verbale riunione Co.Ge  

Riunione tenutasi il giorno 05/12/2018 alle ore 20:30 presso Oratorio di Ghiaie. 

 

Presenti  

Direttivo Co.Ge al completo; alcuni rappresentanti di classe , alcuni genitori.  

 

O.d.G:  

1. Regali Santa Lucia/Natale e iniziativa  

2. Informazioni andamento mensa scolastica e nuove proposte 

3. Regolamento iscrizioni anno scolastico 2019/2020 

4. Utilizzo centro polifunzionale (di fronte alla scuola primaria) 

5. Camminata 2019 

6. Varie ed eventuali 

 

[1] Per i regali di S.Lucia e Natale, ai quali era stato assegnato un budget di 600,00€, sono stati spesi in totale 

397,10€. Ringraziamo due mamme che hanno generosamente pagato le caramelle per l’iniziativa della S.Lucia. 

 

[2] Per la tematica mensa c’è da segnalare: l’eccessiva usura dei bicchieri che richiederebbero la sostituzione; per le 

posate nessun fenomeno diffuso ma sporadico; il secondo turno trova il locale non completamente pulito. A gennaio 

è previsto un incontro con la società fornitrice del servizio e si coglierà l’occasione per sottoporre i p.ti citati sopra.  

 

[3] Il giorno 11 dicembre ci sarà la prima riunione del consiglio d’istituto e uno dei temi sarà l’iscrizione dell’A.S. 

2019/20 e la criticità della capienza della scuola. Il CoGe proporrà la stessa priorità di iscrizione attuale, cioè bambini 

delle Ghiaie, Ghiaie di Presezzo, Bonate Sopra e limitrofi. E’ stato segnalato che il servizio mensa segue priorità 

differenti e questo comporta dei disallineamenti tra le due iscrizioni. 

 

[4] Verrà richiesto al Comune l’utilizzo del centro polifunzionale (ex scuola) per : servizio pre-scuola e post-scuola.  

Nel modulo di pre-iscrizione verrà proposta un doppia opzione per il pre-scuola, cioè dalle 7:30 oppure dalle 8:00 e 

in aggiunta l’opzione post-scuola. Se ci saranno un nr. di adesioni adeguate si potrà chiede alla cooperativa Alchimia i 

relativi costi. 

 

[5] All’unanime viene votata la scelta di fare la camminata podistica ludico motoria. Come data si è scelto il 2 giugno, 

salvo disponibilità dell’oratorio. Si avrà l’appoggio logistico/organizzativo delle persone che hanno partecipato agli 

eventi negli anni passati. Si valuterà Sportivando e la podistica S.Lorenzo per il tema assicurativo/sicurezza perché il 

CoGe non può prendersi in carico la responsabilità legale dell’evento. 

 

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

riunione termina alle ore 22:15 ca. 

 


