
Verbale Co.Ge del 18/10/22 

  

Presenti : 12 persone  

 

1)Preghiera iniziale 

 

2)Presentazione nuovo coordinamento secondaria : collegamento con Prof. Denis Mazzola ( preside della 

scuola secondaria per i mesi di maternità della prof. Piccinini ) che dopo una presentazione illustra 

brevemente il tema di Istituto.  

 

3)Tema istituto  

I viaggi di Gulliver  

Il bello dei viaggi sono gli incontri e le relazioni che si creano durante gli stessi , esse vanno poi coltivate e 

alimentate : il CoGe ha certamente questo scopo principale, di generare e coltivare relazioni positive tra le 

famiglie e tra le famiglie e la scuola, attraverso occasioni di incontro e scambio. 

 

4)Scuola formazione genitori   

Riparte il progetto per il nuovo anno scolastico  

I Relatori individuati dalla scuola saranno : dott.ssa Elena Lazzaroni, dott.ssa Beatrice Ruggeri, prof.ssa 

Angela Salvi , Don Gimmy (per momenti di preparazione spirituale a Natale e Pasqua) e associazione 

Prometeo . Il programma  delle serate e i temi trattati verranno comunicati a breve dalla scuola.  

Gli incontri avranno luogo presso il teatro dell’Oratorio di Fiorano: la promozione e l’organizzazione 

logistica delle serate è in carico al Coge, mentre la scuola si farà carico dei costi per i relatori e per l’utilizzo 

degli spazi. 

Le serate sono aperte anche agli esterni. 

Per il prossimo a.s. 2023/24 i costi della scuola di formazione saranno a carico del CoGe. 

 

5)Corsa campestre  

Giovedì 27/10 ( 5 ‘ primaria e tutta la secondaria)  

È prevista una merenda sana che sarà offerta dal CoGe. 

Servono 2/3 genitori per classe volontari per distribuire la merenda e aiutare i ragazzi : si può accedere 

liberamente per assistere alla gara. 

Da reperire : termos con rubinetto per il te caldo. 

 

Cassa CoGe 445€  



 

6)Open day  

Sabato 26/11 dalle 10 alle 12 con accesso libero. 

L’obiettivo del Co.Ge è di dare informazioni e creare relazioni con i genitori che verranno a vedere la scuola 

, portando la nostra esperienza di genitori e famiglie che vivono già scuola. 

Prevediamo un punto di accoglienza al piano terra con due persone per indirizzare ai piani e un paio di 

genitori per ogni plesso, dove allestiremo un piccolo buffet di dolce e salato. 

Verificare se la scuola ha dei gadget da distribuire alle famiglie visitatrici ( palloncini , penne ) 

Per i bambini prevediamo mashmellow in regalo(o biscotti  fatti in casa). 

 

7)Mercatini di Natale  

Verificare data e disponibilità con referenti dell’organizzazione : vendita di oggetti realizzati dagli studenti e 

di torte. 

 

8)Festa Natale  

Proposta di organizzare un pranzo condiviso per tutte le famiglie della scuola per domenica 18/12. 

Valutare attività di intrattenimento per bambini e famiglie ( tombola ecc ) 

 

8)Varie ed eventuali                       

Commissione mensa : stante la delicatezza e la sensibilità di molte famiglie sull’argomento, il CoGe chiede 

alla commissione mensa di avere aggiornamenti periodici da condividere con le famiglie ( esito incontri , 

assaggi, qualità del cibo ecc ). 

Proposta di una Gita per tutte le famiglie ( Assisi o altra meta ? ) 

Altri momenti di aggregazione da programmare 

 

La riunione termina alle 22 15. 

Stesura verbale Federica Salvatoni 


