
Incontro COGE del 19/1/2016 

Beba – Isabella – Danila – Daniela – Nicoletta – Nella – Anna – Ionne – Francesca – Giuseppe 

 

Dopo alcune riflessioni e considerazioni sulla scarsa affluenza agli incontri Coge da un po’ di tempo a questa 
parte, si procede con la discussione dei punti all’odg. 

 
1) Bilancio festa 8/12. 

Tale punto verrà affrontato in altro incontro quando saranno presenti coloro che erano alle casse 
dei vari banchetti. 
 

2) Rendiconto annuale. 
Consegnati a Ionne tutti i giustificativi relativi alle spese e incassi dell’a.s. 2014/2015 ( l’anno 
finanziario Coge va dall’ 1/7 al 30/6) 
 

3) Festa di Carnevale. 
Confermata data del 6/2 ore 20 al Kaleidos, verrà organizzata serata in maschera con concorso per 
il gruppo mascherato più originale/simpatico. In ogni gruppo dovrà esserci almeno 1 adulto 
mascherato e almeno 1 bambino mascherato. Iscrizioni in loco a 1 euro a iscritto. Premio da 
definire. Giuseppe praparerà velocemente i volantini da distribuire sia alla primaria che alle medie. 
Anche quest’anno chiederemo aiuto al Kaleidos per la preparazione delle chiacchiere da offrire 
durante la serata. Avendo riscontrato uno scarso consumo nella scorsa edizione, quest’anno ne 
verrà preparata una quantità ridotta. Ionne Isabella e Anna confermano la disponibilità per la 
preparazione. 
 

4) Appuntamenti e progetti 
Una decina di giorni fa Beba ha chiesto a Castelsport la data dell’evento 2016. Purtroppo la data 
confermata coincide con la data già fissata ad inizio anno scolastico per la festa della nostra scuola 
ovvero il 28/5 (o il 4/6 in caso di maltempo). 
Per evitare la concomitanza delle manifestazioni, la Preside ha tentato di anticipare al 21/5 la festa 
della scuola ma purtroppo l’esperta di teatro (spettacolo medie) ha già preso impegni per quella 
data. Si potrebbe posticipare al 4/6 ma questo escluderebbe la possibilità di recupero in caso di 
maltempo quindi la festa della scuola sarà il 28/5. 
Di seguito le date degli eventi Povigliesi: 

 Festa materna parrocchiale 7/5 
 Festa asilo nido/materna 7/5 (o 14/5 in caso di maltempo) 
 Comunioni 8/5 
 Cresime 22/5 
 Festa della scuola 28/5 
 Castelsport 28/5 
 Festa di primavera 20/3: il Coge parteciperà alla Festa di Primavera con la bancarella del 

libro usato sperimentando una vendita con “borse di libri a sorpresa” per incentivare 



l’acquisto in alcune borse verrà inserita/o una sopresa/premio. Si propone anche la 
preparazione e vendita di biscotti per gli amici a 4 zampe. 

 
A causa della scarsa partecipazione al Coge, in questo momento diventa difficile proporre e 
organizzare progetti la cui natura rientra nelle finalità del Coge stesso (es. incontri Croce Azzurra, 
Linguaggio Giraffa). Ci auguriamo di poter  tener fede alle idee proposte ad inizio anno scolastico 
(es progetto Igiene, cucina, salute ecc.) 
 
La referente della primaria, insegnante Nella Matteucci, chiede al Coge se è possibile coprire parte 
del progetto WWF per un importo pari a 600 Euro. Il Coge approva evidenziando però che qualora 
la cifra venisse coperta dal finanziamento derivante dall’aggiudicazione dei bandi a cui il nostro IC 
ha partecipato, la cifra verrà utilizzata per altri progetti destinati alla primaria. 
 

5) Varie ed eventuali  
La di Road Runners di Poviglio ha chiesto supporto al Coge per coinvolgere i ragazzi delle scuole 
primaria e secondaria nelle manifestazioni podistiche. Francesca ha verificato con la Preside che ha 
dato il benestare alla distribuzione dei volantini e richieste di iscrizione (preparati dalla RR) 
all’interno delle classi i soldi però dovranno essere raccolti all’esterno come già fatto per le 
iscrizioni a castelsport. 
Prossimo evento RR: 24/4. 
 
Prossimo incontro: 2/2 ore 21:00 
 
Alle ore 22:40 la seduta è sciolta. 

 
Redatto da Beba 

 


