
BENVENUTI
all’ApeCOGE

Poviglio, 17 Settembre 2016



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

ovvero un gruppo VOLONTARIO di genitori, 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 - 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 che partecipano al coge, 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



2015 - 2016

PRIMARIA

MEDIE

4.220,07 €

2.165,85 €
6.385,92 € 378 primaria+

194 medie    =
572 ISCRITTI (11,16 €/studente)

FONDO MAGLIETTE
2015/2016

3.561,90 €



A cosa sono stati destinati i fondi
dell’a.s. 2014-2015 ?

PRIMARIA

4.220,07 €

2.165,85 €

MEDIE

 Contributo Progetto Gioco a.s. 2015/2016 Sport
 Acquisto di Nr. 1 LIM
 Progetto Ambiente
 Acconto Progetto Gioco Sport a.s. 2016/2017

 Laboratorio Teatro (esperta)
 Laboratorio di educazione all’affettività e alla sessualità 

(esperti)

Saldo a chiusura dell’attivita coge a.s. 2015/16: € 8.510,26 +
Fondo magliette (€ 3.561,90 + € 1.394,50): € 4.956,40 



25 Agosto 2106

Buongiorno ragazzi...credo che il coge goda di ottima salute finanziaria e che in 

questo momento di tragedia, il nostro statuto ci possa concedere di sconfinare 

dalla realtà scolastica di Poviglio.

Come associazione ritengo che potremmo attivarci per promuovere e organizzare 

qualcosa per sostenere le persone colpite dal terremoto.....esempio una 

"amatriciana" in piazza o qualsiasi cosa vi possa venire in mente per acquistare 

prodotti (magari pensando in particolare ai bambini che tra poco inizieranno la 

scuola chissà dove e chissà come) da inviare sul posto.

Ci troviamo martedì per parlarne?

Io ci sto Sono 
assolutamente 

d’accordo

Stavo pensando 
alla stessa cosa!

Ottima iniziativa, 
farò il possibile per 

esserci



30 agosto 2016

Si vota all’unanimità di:

1. destinare ai progetti per l’a.s. 2016/2017

la stessa cifra versata per lo scorso a.s. pari 
a € 6.385,92  che verranno opportunamente 
suddivisi tra i due ordini di grado.

2. stanziare € 2.000,00 quale donazione e/o 
acquisto di materiale per i terremotati del 
centro Italia con esplicita preferenza per la 
destinazione ad opere e/o acquisti dedicati alle 
scuole dei territori colpiti. Il COGE si affiderà 
tuttavia alle richieste che perverranno da 
protezione civile o comunque addetti ai lavori 
presenti sul posto.



2016 - 2017

PRIMARIA

MEDIE

4.139,00 €

2.220,00 €
6.385,92 € 358 primaria+

192 medie    =
550 ISCRITTI (11,56 €/studente)

FONDO MAGLIETTE
2016/2017

4.956,40 €
FONDO CASSA COGE 2016/2017

124,34 €



In tutti i modi (LECITI) possibili… 

 Festa e Lotteria di Natale (8 dicembre)
 Castagnata
 Mercatini del Riuso
 Festa di Primavera e vendita Uova di Pasqua
 Festa delle scuole
 Contributo altre associazioni

- FESTA S. SISTO
- TORNEO DELLA FOSSA

GRAZIE anche al prezioso sostegno di 

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

Come reperiamo i soldi?



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

Tut t i  a  Tavo l a

15 Settembre 2016



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

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

per il nuovo anno scolastico.

Partecipare al COGE
significa anche


