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Bonate Sopra (BG), 03-Apr-2019 

OGGETTO: Verbale riunione Co.Ge  

Riunione tenutasi il giorno 03/04/2019 alle ore 20:30 presso Oratorio di Ghiaie. 

 

Presenti  

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

 

O.d.G:  

1. PRE/POST scuola  

2. Riunione Super COGE 

3. Presentazione progetto “Baricentro” 

4. Camminata 2019 

 

[1] A partire dal prossimo anno scolastico l’organizzazione del PRE/POST scuola sarà in gestione del comune, quindi 

non sarà più in carico al comitato genitori di Ghiaie. Una prima proposta per il PRE è dalle 7:30 fino alle 8:25, mentre 

per il POST è stato fatto presente al comune l’esigenza del post del venerdì pomeriggio. Il numero di posti massimo è 

pari a 25. A breve il comune invierà, tramite la scuola, il modulo di iscrizione che prevede una graduatoria. Termini e 

condizioni saranno comunicati dal comune. 

 

[2] Ci siamo incontrati con gli altri comitati genitori, Bonate Sopra e Presezzo, per un confronto reciproco. Si è 

discusso delle iniziative scolastiche ed extra, delle problematiche e del fatto che oggi per promuovere iniziative 

presso i plessi scolastici sarebbe meglio una registrazione fiscale del comitato. Per quest’ultimo aspetto valuteremo 

la possibilità di effettuare un’unica registrazione fiscale pur mantenendo la gestione separata.  

 

[3] La sig.ra Roberta ha presentato il progetto “BARicentro”, un progetto sociale in integrazione, e non sostitutivo, 

alle iniziative presenti sul territorio da parte del comune e della parrocchia. L’idea è quella di fornire un luogo di 

incontro per tutti e proporre servizi utili alla famiglia/comunità.  

Hanno richiesto al comune, come luogo di svolgimento delle iniziative, la possibilità di usufruire della struttura del 

centro servizi (dove oggi è presente il dispensario farmaceutico, il bar e la sala civica) e sono in attesa di conferma 

perché tale struttura era stata destinata alla vendita per edificazione privata. Il comune, ad oggi, ha proposto l’uso di 

una sala presente nella nuova struttura davanti alla scuola.  

Un primo progetto è il CRE estivo che andrà a coprire la fascia oraria del mattino per completare il servizio già offerto 

dalla parrocchia. Verrà distribuito un volantino fuori dalla scuola per raccogliere le proposte dai genitori. 

 

[4] Si è stabilito il titolo della camminata che è “Prendiamoci per mano e camminiamo” e per l’accoglienza è stato 

scelto “Prendiamoci per mano e impariamo”.  E’ stato proposto un percorso, di circa 6.5km, che si svolge 

principalmente su sterrato a fianco del fiume con opzione più corta per le famiglie con i passeggini. Lo svolgimento 

della giornata sarà simile a quella dello scorso anno. Saranno da confermare le attività pomeridiane (gonfiabili, 

lotteria, etc..). 

 

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

riunione termina alle ore 22:35 ca. 

 


