
INCONTRO 15/3/2015 

 

Presenti: 

Beba, Sandro, Annamaria, Nicoletta, Ramona, Danila, Biscio, Flavio, Francesca, Nella 

 

All'Odg: 

1. Riscontro da parte della scuola sui progetti esposti durante il coge dell'1/3 

2. Dettagli Organizzativi Festa di Primavera  

3. Bimbimbici  

4. Varie ed Eventuali 

 

1. Riscontro da parte della scuola sui progetti esposti durante il coge dell'1/3 

Nella riporta il riscontro da parte delle insegnanti della primaria ai progetti proposti dal Coge: 

 Esorcizzare la Paura: Non per quest’anno, se ne riparlerà a Settembre/Ottobre 

 A scuola di tifo: Le 5e NO (hanno già troppi impegni) 3a A SI, 4a SI, tutte 1e e 2e SI. Verrà riproposto 

per il prossimo a.s. da svolgersi nell’orario di attività motoria in modo da coinvolgere TUTTE le classi 

della primaria secondo lo spirito del COGE. 

 Croce Azzurra (conoscere il 118): tutte le 5e andranno alla CA al di fuori di questo progetto, 

parteciperanno tutte le 2e, la 3aA e tutte le 4e (Fissata data del 30/03/2016) 

 Consegna della costituzione alle classi 5e: OK, Flavio chiederà a roberta Dall’Asta il numero di ragazzi 

e procederà all’acquisto. Verranno consegnate durante la commemorazione in piazza del 25/4. 

 

Il Coge non nasconde la propria sorpresa per la scarsa adesione e per non aver ancora ricevuto richiesta 

di finanziamenti dalla primaria per l’a.s. in corso (ormai al termine). Vengono ricordate le regole di 

ripartizione, attribuzione scadenza delle cifre destinate ogni a.s. 

 

2. Dettagli organizzativi Festa Primavera 

Sandro e Davide porteranno in piazza i gazebo alle 9:30. 

Beba chiede 3 tavoli e acquista sacchetti per libri e gratta e vinci 

Nicoletta porta in piazza libri e striscione coge alle 10. 

Turni. 

10:00-13:00 – Daniela-Danila-Beba-Ramona 

13:00-14:00 – cercare volontari 

14:00-16:00 – Nicoletta – Barbara- Sandro (dalle 15:00) 

16:00-18:00 – cercare volontari 

 

3. Bimbimbici 

Flavio, dopo aver raccolto il consenso del coge, ha confermato all’amministrazione comunale che il 

bimbimbici si fonderà con la consueta pedalata della memoria del 25/4. Nei prossimi giorni si incontrerà 

con gli amministratori per pianificare la nostra parte di attività e chiederà alle Teste vuote di pensare ad 

un momento di gioco per i bambini/ragazzi in piazza al termine della pedalata. Si suggerisce di 

addobbare la piazza per l’occasione. 

L’ANPI e amm.ne comunale prepareranno volantino, il coge lo completerà con la propria parte per poi 

distribuirlo nelle classi. 

 

4. Varie ed Eventuali 

Vendita uova di Pasqua: 

Venerdì 18/3 pomeriggio – Daniela Annamaria Danila 

Sabato 19/3 11:10: Nicoletta Ramona 



Sabato 19/3 13:05: Barbara Annalisa 

Nella informa che la Prof. Rabaglia ha chiesto la possibilità di affiancarsi alla vendita delle uova si sabato 

mattina con la vendita a cura dei ragazzi delle medie delle piantine aromatiche. Il coge non ha obiezioni 

in merito. 

 
Redatto da Beba 


