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04/11/2021    SECONDO INCONTRO CO.GE.   

 

Assenti Melissa, Alice, Francesca, Patrizia, Veronica Bertocchi 

 

Presentazione rappresentanti infanzia: 

sez. Arancioni (maestra Giovanna Noris): Veronica & Gloria 

sez. Verdi (maestra Francesca Alberti e Simona Poli): Nicoletta & Veronica Bertocchi 

sez. Azzurri (maestra Jenny): Manuela &  Claudia 

 

▪ Bergamo scienza- intervento prof.ssa Alice Piccinini  

Si è svolta su piattaforma. Molta affluenza online. I nostri ragazzi hanno intrattenuto anche studenti di età 

maggiore. Complimenti dai responsabili di BG scienza. Lettura Email della prof.ssa Maffioletti che ribadiva 

l’importanza di Bergamo scienza e si complimentava per i risultati ottenuti.  

▪ Open Day- intervento coordinamento primaria & secondaria: 

Si svolgerà in presenza sabato 27 novembre, su prenotazione, su due turni.  

Verranno mostrati gli ambienti scolastici e l’offerta formativa. I futuri alunni saranno intrattenuti con 

laboratori.  

Proposto un rinfresco e un infopoint con la presenza di un paio di genitori per plesso. Per rinfresco è stato 

proposto di dividerci i compiti: Infanzia Bibite, primaria salatini, secondaria biscotti. Il materiale avanzato 

dalla campestre svolta pochi giorni prima era stato donato alle famiglie bisognose tramite Don Gimmy. Le 

confezioni aperte di biscotti avanzati dalla campestre erano state consumate dai ragazzi della secondaria, 

qualcosina avevano usato le suore per colazione ma gran parte della roba era stata donata tramite il prete.  

La proposta del rinfresco è stata però annullata la settimana successiva al Coge causa stato di emergenza 

Covid, meglio non assumersi rischi inutili. 

L’ Open Day sarà pubblicizzato anche su Antenna 2 e radio Like  

 

▪ Iniziative 

Proposta di anticipare il PET (qualifica internazionale lingua inglese) o potenziare altri aspetti es. 

informatica. È tutto work in progress. 

Proposta vendita torte infanzia fuori dalla parrocchia di san Giorgio una domenica di fine novembre & il 

giorno dell’accensione delle luminarie di Fiorano. Tale vendita è finalizzata all’acquisto di materiale per 

psicomotricità, panchine da posizionare nel corridoio infanzia e casse audio JBL. L’idea della raccolta fondi 

tramite la vendita delle torte ha lo scopo di ovviare l’addebito in retta per il pensierino di SL. Quest’anno 

era intenzione della scuola fare un regalo comunitario comprando il materiale sopracitato ed evitando 

pensierini singoli (pennarelli) addebitati in retta 

L’idea della vendita delle torte non è andata a buon fine  la settimana successiva al Goge a causa del 

disappunto di alcune mamme della sezione Arancione. 
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