
Di seguito il verbale dell'incontro tenutosi il 30/9/2014.

ODG:

1. Benvenuto ai nuovi genitori
2. Intevento del Sindaco di Poviglio sulle modalità di sostituzione degli infissi nei plessi scolastici
3. Bilancio COGEPOVIGLIO A.S. 2013/2014 e ripartizione progetti A.S. 2014/2015
4. Nuove idee e nuovi progetti per l'A.S. 2014/2015
5. Realizzazione sito web del COGEPOVIGLIO
6. Logo del COGEPOVIGLIO
7. Verbali degli incontri 
8. Prime scadenze e calendario prossimi incontri
9. Varie ed eventuali

Presenti: Beba, Sandro C., Antonio B., Lucia (new), Bruna (new), Daniela, Danila, Lina, Nicola 
F., Francesca (new), Ionne, Mirca, Isabella, Nicoletta, Arianna, Jasna.

1. Benvenuto ai nuovi genitori.

2. Bilancio a.s. 2013/2014 Il bilancio positivo ci garantisce un'ottima partenza, la disponibilità 
complessiva per l'.a.s. 2014/2015 è di 11.716 € di cui:

- 3.429 € (proventi della vendita di parte delle magliette offerte da Maxima) verranno versati 
direttamente alla scuola direttamente come concordato con il dirigente Scolastico, 

- 7.287 € si suddivideranno tra le elementari e le medie in base al numero di iscritti (359 primaria 
- 196 secondaria)

- 1.000 € verranno utilizzati da COGE per promuovere eventi e/o progetti da svolgere durante 
l'anno scolastico. 

Domani i rappresentanti del COGE informeranno il Consiglio d'Istituto della somma disponibile 
per le future valutazioni dei progetti che ci verranno sottoposti.

Mirka verificherà quali progetti sono di interesse della scuola elementare, occorre però chiarire 
ulteriormente le intenzioni delle medie. 

Il progetto musica quest'anno sarà completamente coperto da docenti interni alla scuola.

Il progetto gioco sport verrà finanziato dalle imprese locali.

Sandro ha presentato al COGE diversi progetti (narrazione, lettura, scrittura creativa, teatro) proposti da 
un'insegnante della scuola secondaria. I progetti dovranno tuttavia essere prima sottoposti al collegio 
docenti.

3. Il sindaco Manghi spiega le motivazioni e modalità del finanziamento e dell'appalto per la 
sostituzione dei serramenti nella quasi totalità della scuola primaria di Poviglio. Si tratta di un 
intervento sia di sicurezza che di riqualificazione dell’efficienza energetica che purtroppo non è 
stato possibile avviare prima dell'inizio delle scuole e che non è possibile rimandare alle 
vacanze natalizie per le regole e le restrizioni previste dal patto di stabilità e che permettono di 
utilizzare i fondi che vanno contabilizzati entro la fine del 2014.

Inoltre spiega il concetto di spazi finanziari che si cercherà di sfruttare per la sostituzione di 
serramenti anche nella scuola media (in due anni si avrebbe così il passaggio dalla classe 
energetica E alla classe C.)
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E' in corso la richiesta di approvazione per il finanziamento per la realizzazione del cappotto 
isolante alle medie (2015).

È in fase di ultimazione la connessione di rete a banda larga (la fibra ottica è ultimata, la 
connessione lo sarà a brevissimo) per i due plessi scolastici e la segreteria.

4. Daniela approfondirà il discorso della creazione del sito web 
COGEPOVIGLIO, tutti concordano sulla necessità di realizzare un nostro sito 
perché il sito della scuola non viene aggiornato regolarmente.

5. Nuove idee e progetti: nei prossimi incontri valuteremo idee per progetti nuovi per l'anno 
scolastico in corso, per cui tutti i membri del comitato sono invitati a produrre idee di varia natura 
(didattica, ludica, educativa, informativa, per bambini, ragazzi e genitori, ecc.).

La proposta della lezione di pronto intervento presentata lo scorso anno viene accolta, Davide 
S. approfondirà con la mamma che si è offerta. Viene altresì accolta la proposta della Preside su 
un incontro con la Polizia Postale per affrontare il tema della sicurezza in Internet.

6. Logo COGE: Al prossimo incontro porteremo le proposte per il nuovo logo COGEPOVIGLIO. 
Messa ai voti, non è passata l'idea di un concorso per la realizzazione del logo da parte dei 
ragazzi delle scuole. Nicola (Maxima) coinvolgerà il loro creativo.

7. Prossimo incontro COGE: 16.10.14 ore 21.00 in Biblioteca.

8. Varie ed eventuali: Votazione della proposta pervenuta dal Comitato Genitori di Brescello 
per la SERATA MATERASSI: Si vota contro all'unanimità. 

Alle  22:40 la seduta è tolta.

Redatto da Jasna

per COGEPOVIGLIO
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