
 

BENVENUTI 
 
 

        all’ApeCOGE 
 

Poviglio, 19 Settembre 2015 



E’ l’Associazione NO PROFIT dei Genitori dell’Istituto Comprensivo di Poviglio 

ovvero un gruppo VOLONTARIO di genitori e di insegnanti delle elementari e 

medie, che cerca di sostenere e promuovere progetti all’interno della scuola di 

Poviglio. 

All’inizio di ogni anno scolastico con quello che abbiamo in cassa  

e SOLO CON QUELLO!!! ci confrontiamo sui bisogni concreti della 

nostra scuola e su cosa sarebbe bello riuscire a fare… (la richiesta finanziamento è 

avanzata dai rappresentanti degli insegnanti della scuola primaria e secondaria per i 

progetti approvati dal collettivo docenti) 

 

Cos’è il 

COGEPOVIGLIO? 



Con una semplice operazione matematica, dividiamo tutto quanto di cui 

disponiamo per il NUMERO di BAMBINI e RAGAZZI iscritti alle 

elementari e medie, e lo destiniamo alle due scuole. 

Come assegniamo 

i fondi ? 

PRIMARIA 

MEDIE 



2014-2015 
PRIMARIA 

4.713,57 € 

2.573,43 € 

MEDIE 

7.287,00 €  359 primaria+ 
196 medie    = 
555 ISCRITTI (13,13 €/studente) 

2015-2016 PRIMARIA 

4.220,07 € (- 493,5 €) 

2.165,85 € (- 407,6 €) 

MEDIE 

6.385,92 € (-1.441,08 €) 378 primaria+ 
194 medie    = 
572 ISCRITTI (+17) (11,16 €/studente) 

         FONDO MAGLIETTE 
          2014/2015 

          3.429,00 € 

         FONDO MAGLIETTE 
          2015/2016 

          3.561,90 € 



Come sono stati spesi 
nell’a.s. 2014-2015 ? 

PRIMARIA 

4.713,57 € 

2.573,43 € 

MEDIE 

Disponibilità 2014/2015 € 4.713,57 

Aspirapolvere -€ 180,00 

LIM -€ 2.323,00 

Contributo DSA -€ 200,00 

Fattura Hi-Tech -€ 100,00 

Progetto Ambiente -€ 1.200,00 

Saldo al 06/06/2015  destinato al gioco sport per l'anno 2015-2016: € 710,57 

Contributo per Gioco sport 2015/2016 -€ 710,57 

Saldo disponibilità primaria al 06/06/2015 € 0,00 

Disponibilità 2014/2015 € 2.573,43 

Differenza LIM -€ 1.146,00 

Progetto Teatro + Progetto affettività -€ 2.918,30 

Materiale Giocoleria -€ 923,23 

    

Saldo al 01/03/2015 -€ 2.414,10 

    

Saldo disponibilità Secondaria al 06/06/2015 € 0,00 

Dal fondo magliette 



                                             In tutti i modi (LECITI) possibili…  
  

 Festa e Lotteria di Natale (8 dicembre) 
 Castagnata 
 Mercatini del Riuso 
 Festa di Primavera  
 Festa delle scuole 

  

GRAZIE anche al prezioso sostegno di 

 Amministrazione Comunale, 
 Kaleidos, 
 Conad, 
 Parrocchia,  
 Commercianti, 
 Aziende del territorio 

 
Sempre disponibili a concretizzare insieme a noi quello che ci frulla in testa … 

Come reperiamo i soldi? 



                                             In tutti i modi (LECITI) possibili…  
  

Il COGEPOVIGLIO non vuole solo essere un salvadanaio per la raccolta fondi ma 

anche un PROMOTORE DI EVENTI che possano favorire momenti di 

CULTURA e di AGGREGAZIONE  per grandi e piccoli.  

 

E’ importante sapere che 

BIMBIMBICI 



fare 4 chiacchiere, per confrontarci sui nostri figli e sulla scuola che 

frequentano, è un modo per capire e far sentire loro che la scuola ci 

interessa anche se non la frequentiamo più!  

 

Ti aspettiamo in BIBLIOTECA il 

22 Settembre alle 21:00 
ci confronteremo sulle idee e iniziative da realizzare 

per il nuovo anno scolastico. 

  
  

Partecipare al COGE 

significa anche 


