
VERBALE INCONTRO COGE DEL 18/10/2016 

OdG: 

1. Rinnovo/Iscrizione associazione al COGE a.s 2016/2017 

2. Rinnovo CD ed elezioni  

3. Prossimi eventi 

4. Varie ed eventuali 
 

PRESENTI: Beba, Francesca, Isabella, Daniela, Fantini, Elisa Z., Elisa P., Arianna, Ramona D., Nella, 

Flavio, Davide, Sandro. 

1. Si procede al rinnovo e alle nuove iscrizioni al Coge per l’a.s. 2015/2016. Costa invariato di 1 €. 

 

2. Dopo un breve confronto tra tutti i partecipanti e con approvazione unanime vengono 

nominati: 

- Presidente: Sandro Conversi 

- Vice Presidente: Isabella Fusco 

- Tesoriere: Flavio Fregni 

- Segretario: Francesca Desiderio 

Viene redatto apposito Verbale del CD per la nomina degli incarichi. Beba provvederà ad 

inoltrarlo al Dirigente Scolastico e all’Amministrazione per opportuna conoscenza. 

 

3. Castagnata: Vengono proposte le date di domenica 6 o domenica 13 Novembre in funzione 

della disponibilità della compagnia dei genitori amici della biblioteca di Castelnovo Sotto che 

rappresenteranno la storia IL GATTO CON GLI STIVALI. 

Sandro comunica di essere già stato contattato da Anlaids per la vendita di bonsai nelle piazze 

che si terrà il 3 e 4 dicembre 2016. 

Si riaffronta il tema proposto a Sandro da alcune insegnanti della primaria circa la necessità di 

avere un fondo per l’acquisto di materiale di cancelleria e/o per i laboratori. Si concorda di 

destinare 50 € per ogni classe (tot. 19 classi per un importo complessivo di  950 € che verranno 

detratti dall’importo destinato alla primaria per l’a.s. in corso). Parte della somma verrà 

anticipato dal Coge alle 2 cartolerie di Poviglio (Idea Più e Coccinella) dove gli insegnanti si 

approvvigioneranno di quanto necessario. Al termine dell’a.s. il Coge salderà la differenza ai 2 

negozi.  

L’insegnante Nella Matteucci riferirà la proposta al collegio docenti e ne darà riscontro al 

prossimo Coge. 

Ramona propone un progetto per arricchire l’offerta di libri della Biblioteca di Poviglio vista la 

scarsità di libri dedicati ai ragazzi. Francesca e Ramona contatteranno Laura per condividere 

qualche idea. 



4. Beba riferisce che l’Amministrazione Comunale ha chiesto la collaborazione del Coge per 

organizzare una biciclettata per bambini e adulti in occasione dell’inaugurazione del nuovo 

tratto di ciclabile realizzato in zona Fodico. Data orientativa: 29 o 30 Ottobre pv. Il Coge ritiene 

il periodo poco idoneo alla realizzazione di una tale iniziativa sia per il periodo climaticamente 

poco idoneo che per la concomitanza del ponte del 1° Novembre che limiterebbe la 

partecipazione. Beba riferirà a Isa Malpeli. 

 

Beba informa che la festa della scuola è stata fissata per il giorno 20/5/2017 mentre Castelsport 

si terrà nel we del 3 e 4/6/2017. 

 

Alle ore 22:30 la seduta è tolta. 

Redatto da Beba 


