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Bonate Sopra (BG), 06-Feb-2019 

OGGETTO: Verbale riunione Co.Ge  

Riunione tenutasi il giorno 06/02/2019 alle ore 20:30 presso Oratorio di Ghiaie. 

 

Presenti  

Direttivo Co.Ge ; Rappresentanti di classe e alcuni genitori.  

 

O.d.G:  

1. Progetto frutta 

2. Resoconto riunioni Consiglio d’Istituto, Tavolo di Lavoro e Mensa (SIR). 

3. Resoconto Open Day 

4. Camminata 2019 

5. Varie ed eventuali 

 

[1] Anche quest’anno viene confermato il progetto frutta. La durata sarà di due mesi , Marzo e Aprile, e alla fine 

verrà premiato un bambino/a per ogni classe con un regalo. 

 

[2] Si sono affrontati alcuni punti salienti del Consiglio d’Istituto: 

 Nomina organo di Garanzia 

Comitato valutazione per valorizzazione merito per gli insegnanti 

Approvato bilancio provvisorio 

Criteri formazioni classi 

P.T.O.F che da quest’anno è online 

Donacibo dal 27 al 30 Marzo 

Mensa: pubblicato appalto per prossimo biennio 

 

 

[3] La volontà del D.S. è quello di limitare il numero iscritti al fine di evitare il sovra affollamento del plesso scolastico 

delle Ghiaie. Sarà limitato a circa 25 il nr. di iscrizioni per la formazione di una sola classe prima. 

 

[4] Per la camminata si è deciso di appoggiarsi alla società Sportivando per la burocrazia (sponsor, assicurazione e 

iscrizioni). La raccolta fondi sarà svolta nel pomeriggio con iniziative tipo il pranzo, la tombola , vendita torte etc… 

 

[5] Diario scolastico: si è votato con 18 favorevoli e 2 contrari, quindi viene approvata la proposta del D.S. per 

l’introduzione di un diario comune dal costo di circa 5€ per bambino. 

Il D.S. vuole limitare l’orario del prescuola per ridurre il costo del personale ATA, quindi spostare l’orario dalle 7:30 

alle 8:00. Tale modifica non coinvolge il plesso delle Ghiaie. Comunque attendiamo la decisione finale del D.S. per 

affrontare la questione con gli altri comitati genitori. 

 

 

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

riunione termina alle ore 22:45 ca. 

 


