
VERBALE COGEPOVIGLIO – INCONTRO DEL 6/11/2014 

Presenti: 

Beba, Davide, Sandro, Antonio; Bruna, Daniela, Danila, Arianna, Klara, Isabella, Maria, Ionne, Mirca; Elisa, 

Nicoletta, Besir 

Odg: 

1. Eventuali aggiornamenti progetti genitori e scuola secondaria 
2. Approvazione acquisto lavagna LIM per scuola primaria 
3. Organizzazione castagnata del 16/11 (in concomitanza del mercatino del riuso) 
4. Idee e aggiornamenti festa dell'8/12 
5. Varie ed eventuali  

1) Eventuali aggiornamenti progetti genitori e scuola secondaria 

Silvia ha fatto sapere di aver mandato alla Preside e alla Prof. Gatti i documenti aggiornati (curricula e 
proposta) relativi al progetto EDUCAZIONE EMOTIVA-AFFETTIVA-SESSUALE PER LE CLASSI TERZE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO proposto dalla Dott.ssa Bastianello Federica. La Preside ha 
confermato che come di prassi, anche per questo progetto verrà emesso un bando a cui la Dott.ssa 
Bastianello potrà partecipare. 
 
Elisa, dopo essersi consultata con le psicologhe del punto d’ascolto del nostro Istituto Comprensivo, ha 
contattato il Centro Esserci - Spazio di Ricerca e Creatività ed Edizioni Esserci di Reggio Emilia, per 
imbastire il progetto sul bullismo. Da un primo contatto (seguirà altro contatto o incontro tra Elisa e un 
esperto del centro) è emerso che la violenza deve essere considerata come errata comunicazione tra 
soggetti per cui sarebbe interessante proporre un incontro sull’alfabetizzazione alla comunicazione 
non violenta. Tutti i presenti ritengono la proposta molto interessante e convengono che il progetto 
dovrebbe essere rivolto agli adulti ma anche ai ragazzi a partire dalla primaria. 
Elisa rende noto che le problematiche legate al cyber bullismo sono già in corso di trattazione con le 
classi 2e e 3e medie. 

 

2) Approvazione acquisto lavagna LIM per scuola primaria 

Viene approvato all’unanimità dei presenti l’acquisto di una LIM per la scuola primaria. La cifra di ca. 
2.000,00 Euro + 100,00 Euro di installazione rientra nello stanziamento del COGE per i progetti dell’a.s. 
in corso. 

 

3) Organizzazione castagnata del 16/11 (in concomitanza del mercatino del riuso) 

Il Kaleidos ha confermato la disponibilità a fornire l’attrezzatura necessaria alla cottura delle castagne 
nella giornata del 16/11. Se saranno disponibili dei volontari del kaleidos (potrebbero essere impegnati 
in altre iniziative) avremo anche il loro supporto. La castagnata si terrà in piazza in concomitanza del 
Mercatino del riuso. 
 
Antonio conferma che approvvigionerà 40 kg di castagne che verranno vendute a Euro 2,50/hg. Sandro 
porterà i sacchetti. 

  



Il Vin Brulè, preparato dal Kaleidos con le spezie e la frutta che Davide si farà carico di portare ed il vino 
già prenotato da Ionne, verrà venduto a 1 Euro/bicchiere. Davide porterà la piastra ad induzione per 
tenere caldo il vino e i bicchieri. 
 
Verranno preparati anche dei dolcetti monoporzione. Il prezzo verrà stabilito al momento. (Ricordarsi 
di non usare creme e specificare gli ingredienti!!!) 
 
La vendita inizierà alle 13:30 Vengono stabiliti i seguenti turni: 
1° turno (12:00-14:00) – Davide, Daniela, Ionne, Bruna 
2° Turno (dalle 14:00) – Beba, danila, Maria, Arianna 
 
Beba preparerà locandina castagnata, Davide e Danila le stamperanno,  Bruna e Arianna le 
distribuiranno. Ionne stamperà volantini per la Primaria. 
 

4) Idee e aggiornamenti festa dell'8/12 

Lotteria 
Beba ha già dato mandato a Katia (la fotolito) di stampare i biglietti della lotteria entro il 15/11 
riportando i seguenti premi: 

 1° premio – Buono EXPERT Poviglio da 400 Euro (il Coge lo pagherà 360/Euro)  
 2° premio – Buono Conad Poviglio da 200 Euro (il Coge lo pagherà ???/Euro) 
 3° premio – Buono Carburante da 100 Euro (Bruna verifica con distributore di S. Anna) 
  
 Visto l’avvicinarsi dell’evento, si decide di vendere i biglietti della lotteria durante la castagnata 
  
 Bancarella del Libro 
 Come già comunicato durante ultimo interclasse, Mirca ha confermato quest’anno le insegnanti della 

primaria non allestiranno il banchetto per la vendita del libro nuovo. Se ne farà carico il Coge (che 
venderà anche libri usati). Come già ribadito, il ricavato andrà a finanziare i progetti delle scuole 
primaria e secondaria del prossimo a.s.  

 
 Bancarella culinaria 
 La persona deputata alla cottura della porchetta non è disponibile l’8/12.  Sandro e Antonio 

verificheranno se Gualdi è disponibil. Sandro si informerà in Comune per i permessi del caso. 

5) Varie ed eventuali 

 Klara spiega come funziona il servizio dopo-scuola parrocchiale che si avvale del supporto di volontari 
per aiutare bambini della primaria (in particolare stranieri da alfabetizzare) a svolgere i compiti. 
Nell’intento di poter accogliere più bambini, chiede la disponibilità di studenti (delle superiori) genitori 
o nonni che possano dedicare un po’ del loro tempo a questa iniziativa nelle seguenti giorni: 

 Mercoledì – Giovedì – Venerdì dalle 15:00 alle 16:30. 
 Per info: klarashestani@yahoo.it 
 
 
 Alle ore 22:45 la seduta è tolta 
 
 Redatto da Beba  
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