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Bonate Sopra (BG), 02-Ott-2019 

OGGETTO: Verbale riunione Co.Ge  

Riunione tenutasi il giorno 02/10/2019 alle ore 20:30 presso Oratorio di Ghiaie. 

 

Presenti  

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

 

O.d.G:  

 

1. Presentazione del Comitato ai genitori della Classe Prima 

2. Elezione Presidente CO.GE e nomina direttivo 

3. Banca delle Competenze 

4. Progetto: “Regaliamo una rappresentazione teatrale per Natale” 

5. Progetti anno scolastico 2019/2020  

6. Varie ed eventuali 

[1] Breve presentazione del comitato genitori riportando i risultati raggiunti e non, con particolare enfasi sull’aspetto 

burocratico che spesso rallenta l’esecuzione di alcune proposte. Si ricorda che la partecipazione alle riunioni è 

indispensabile soprattutto perché si condivide e si affrontano insieme le problematiche e le proposte legate alla 

scuola frequentata dai nostri figli. Infine una presenza numerosa dei genitori aiuta il comitato a rapportarsi con gli 

enti locali che amministrano la scuola e i suoi servizi.  

 

[2] All’unanimità si riconfermano i nomi dell’anno precedente e si introducono due nuovi consiglieri, Michele Sangalli 

e Giovanna Rizzelli, ai quali si dà il benvenuto. Il direttivo quest’anno sarà così composto: Presidente: Paola Pasinetti, 

Vice-Presidente : Francesca Gotti , Tesoriere : Nicola Arsuffi  , Segretario : Daniele Buglione, Consiglieri : Alessandro 

Isacchi, Alessandra Racchiusa, Laura Ghisleni,. 

 

[3] Presentazione del progetto Banca delle Competenze e modalità di iscrizione con consegna moduli. Per dettagli far 

riferimento qui : http://www.cogeghiaie.altervista.org/skills.html 

 

[4] Per quest’anno le insegnanti hanno chiesto al comitato un’alternativa alla rappresentazione natalizia la cui 

preparazione toglie tempo all’insegnamento. La proposta del comitato è quella di offrire una rappresentazione 

teatrale della compagnia “Teatro del Vento” il cui ingaggio è di 700€ al quale va sommato il costo del trasporto di 

300€. Siccome la capienza del teatro è limitata e permetterebbe solo la partecipazione degli alunni e del corpo 

docente, il comitato si propone di coprire la spesa solo se le insegnanti organizzeranno un momento presso la 

palestra in cui potranno partecipare i genitori.  

Vista la spesa per sostenere il progetto qui sopra, in occasione della S.Lucia verrà proposta come alternativa  uno 

spettacolino con un prestigiatore. 

 

[5] Si vuole sottoporre alle insegnanti il “progetto di sostentamento alimentare” per le classi 3°/4°/5° (associazione 

di Bologna). E’ un’iniziativa che ha avuto un ottimo successo in parrocchia durante il CRE estivo e consiste nella 

preparazione (imbustamento) di alimenti in sacchetti. Questi pasti saranno dedicati agli alunni che frequentano le 
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scuole del Sudan e copriranno tutto l’anno scolastico. Offrire il pasto durante la giornata scolastica incoraggia i 

genitori a portare il proprio figlio a scuola e di conseguenza a completare tutti i livelli di istruzione. 

Il costo dell’iniziativa , alla quale parteciperà di nuovo la parrocchia, è di circa 1000€e verrà organizzata una 

castagnata per finanziare in parte il progetto. 

 

[6] Si è discusso: 

• Situazione mensa: verrà monitorata la situazione e verranno protocollati in comune tutti i rapporti eseguiti 

dai genitori che controllano la qualità del servizio mensa. Inoltre siamo in attesa di risposta da parte del 

comune per la richiesta di poter aggiungere altri due genitori (Alessandra e Giulio) per il controllo qualità 

mensa. Si chiederà al comune di introdurre il monitoraggio/peso degli scarti. 

• Copertura mensa : ci si aspettava una soluzione “migliore” visto il budget disponibile (circa 12K). Verrà 

chiesto al comune dettagli in merito. 

• Pannelli fonoassorbenti : ad ottobre dovrebbe esserci sopralluogo dei tecnici per preventivo, attendiamo… 

• Tematica verifiche : a seguito della lettera preparata dai tre comitati e inviata al dirigente scolastico, si 

svolgerà una riunione dedicata lunedi pv per discutere delle proposte alternative. 

• Infine si è discusso sulla tematica WIFI delle scuole che verrà posticipata al prossimo ODG. 

 

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

riunione termina alle ore 22:45 ca. 

 


