
BENVENUTI

all’ApeCOGE

Poviglio, 22 Settembre 2018



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

genitori VOLONTARI, che cerca di sostenere e promuovere progetti all’interno dell’Istituto

Comprensivo di Poviglio.

All’inizio di ogni anno scolastico,     CON QUELLO CHE ABBIAMO IN CASSA,       

ci confrontiamo sui bisogni concreti della nostra scuola e su cosa sarebbe bello riuscire a realizzare… 

Ogni anno il collegio dei docenti approva e propone dei progetti che devono essere finanziati, alcuni 

vengono sottoposti all’attenzione del COMITATO, attraverso gli insegnanti che partecipano agli incontri 

del CO.GE. , per essere valutati ed approvati.

Cos’è il CO.GE. 
POVIGLIO?



In tutti i modi (LECITI) possibili… 

✓ Mercatini del Riuso
✓ Castagnata
✓ Festa e Lotteria di Natale (8 dicembre)
✓ Festa di Primavera e vendita Uova di Pasqua
✓ Festa della scuola
✓ Colorriamo Poviglio
✓ Contributo di altre associazioni e iniziative (AVIS Sport – TORNEO LA 

FOSSA – Festa di San Sisto)

GRAZIE anche al prezioso sostegno e collaborazione di:

Amm.ne Comunale, Kaleidos, Parrocchia, AVIS, Commercianti, Aziende del territorio

Come reperiamo i soldi?



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



2017 - 2018

PRIMARIA

MEDIE

4,545,00 €

2.455,00 €
7000€ 376 primaria+

203 medie    =
579 ISCRITTI (12,08 €/studente)

FONDO MAGLIETTE
2017/2018

0 €
FONDO CASSA COGE 2017/2018

1205,00 €



Come sono stati destinati i fondi
dell’a.s. 2017-2018 ?

PRIMARIA

4444
MEDIE

✓ Buoni spesa per materiale didattico (50 Euro ogni classe)
✓ Progetto «Scuola di tifo»
✓ Contributo Gioco Sport
✓ Progetti didattici

✓ Laboratorio Teatrale 
✓ Laboratorio di educazione all’affettività e alla sessualità 

4.543,00

2.200,00

FONDO MAGLIETTE
2017/2018

0 €



2018- 2019

PRIMARIA

MEDIE

4.347,50 €

2.652,10 €
7.000,00 € 359 primaria+

219 medie    =
578 ISCRITTI (12,11 €/studente)

FONDO MAGLIETTE
2018/2019

€755,00
FONDO CASSA COGE 2018/2019

1.565,32 €



Il CO.GE.POVIGLIO non vuole solo essere un salvadanaio

per la raccolta fondi ma anche un PROMOTORE DI EVENTI

che possano favorire momenti di CULTURA, SOLIDARIETA’ e

di AGGREGAZIONE per grandi e piccoli.

E’ importante sapere che



Non solo progetti in aula…



Non solo progetti in aula…



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

2 OTTOBRE alle 21:00
ci confronteremo sulle idee e iniziative da realizzare

per il nuovo anno scolastico.

Partecipare al COGE
significa anche


