
                       

 

VERBALE RIUNIONE AGE DEL 10 OTTOBRE 2013 
 

-Inizio dell’incontro alle ore 20.35 

-Presenti:  22 genitori, 1 docente (Ins. Flavia Cividini)  

          4 rappresentanza degli alunni della Scuola Media Dante Alighieri 

 

-Presentazione del Presidente e fini della serata 

Breve presentazione del Gruppo ai nuovi associati e chiarimenti relativi ad AGE Cocquio. 

AGE COCQUIO E’ UNA LIBERA E VOLONTARIA ASSOCIAZIONE DI GENITORI FACENTE CAPO AD AGE CUVEGLIO. 

NON HA SCOPI DI LUCRO. SI PONE COME FINE QUELLO DI COLLABORARE E REALIZZARE INSIEME A SCUOLA E 

FAMIGLIE A PROGETTI EDUCATIVI, ED INSIEME AGLI ENTI PUBBLICI A TUTTO CIO’ CHE POSSA MIGLIORARE LA 

NOSTRA SCUOLA. 

Illustrata l’importanza di essere associati ad altre associazioni maggiori poiché questo favorisce lo sviluppo su 

base territoriale ed i rapporti con le istituzioni scolastiche, locali e con le altre associazioni comunali. 

Sono stati poi presentati alcuni eventi in provincia di Varese ed in particolare il “Festival Cultura Psicologica” 

(ottobre) ed il convegno del 23 novembre 2013, "Famiglia e Scuola alleati per una corretta alimentazione e sani 

stili di vita" organizzato dal Forum Provinciale delle Associazione dei Genitori della Scuola in collaborazione con 

l'Ufficio Scolastico Lombardia ed il patrocinio del Comune di Varese, ASL di Varese, Provincia di Varese. 

 

-Rendiconto 2013 ed Investimenti 

All’inizio dell’anno 2013 risultavano in cassa circa Euro 5.300 (ricavati dalle iniziative organizzate nel 2012)  

Euro 4.780 sono stati utilizzati per l’acquisto di 2 nuove e LIM e PC ed Euro 370 per il materiale occorrente per 

confezionare ed installare le tende oscuranti per aule con LIM (il tessuto è stato offerto dalla ditta Mascioni).  

Il Diario scolastico per la primaria Tienimidocchio (430 €), è stato interamente finanziato grazie alla raccolta 

pubblicitaria. 

Grazie alle iniziative sviluppate nel 2013 (Festa di Pasqua, Lotteria, Festa di fine anno scolastico) sono stati 

raccolti circa 4.900 €, più 100 € per la serata informativa/promozionale kit-zen, più circa 350 € da ricevere per 

la raccolta pubblicitaria extra-copertura diari. 

E’ stato approvato l’intervento di spesa per un importo di 4.725 € di 2 nuove LIM e PC (una per la scuola 

secondaria ed una per la primaria), che sono state nel frattempo ordinate ed installate a scuola.  



                       

 

  

-Relazione dell’incontro con il muovo Dirigente Scolastico D.ssa 

Amedea BRIGNOLI 
Il Dirigente scolastico richiede: condivisione nei percorsi educativi. 

Dopo una presentazione del Gruppo e delle iniziative passate e future la Dirigente approva i progetti che 

vengono proposti puntualizzando alcuni argomenti che nel passato non erano stati trattati (l’assoluto divieto di 

passaggio di denaro riguardanti le lotterie a docenti e non docenti, il rispetto assoluto dei regolamenti scolastici 

e dell’uso delle strutture scolastiche). 

Dichiara la sua disponibilità’ ad un eventuale allargamento del progetto “diario TIENIMIDOCCHIO” anche alla 

scuola Media secondaria ed a tutto l’Istituto Comprensivo Scolastico Curti. 

Per quanto riguarda l’acquisto delle LIM aveva suggerito un nominativo da contattare per avere un confronto 

relativo ai prezzi delle forniture. 

E’ stato discusso con lei il problema inerente l’orario di utilizzo della palestra per i corsi di minibasket per 

cercare di trovare una soluzione positiva per tutti. Successivamente una decisione semipositiva è stata trovata.  

 

Le insegnanti della Scuola primaria richiedono: rooter internet per le LIM, nuove LIM. 

Le insegnanti della Scuola secondaria richiedono: nuove LIM, rooter internet per LIM. 

-Intervento dei ragazzi della Scuola Media 
I ragazzi hanno espresso un parere positivo sia sul Diario che sugli investimenti in LIM e la volontà di 

collaborare nello sviluppo del Diario. 

I ragazzi hanno poi brevemente illustrato il giornalino delle medie da loro realizzato, IL GRILLO (s)PARLANTE, 

che è stato candidato al Premio Nazionale “Giornalista per 1 giorno” 2014 che sarà assegnato a Chianciano 

Terme il 10-11 aprile 2014. Tutta l’AGe ha fatto i complimenti ai nostri ragazzi.  

Il giornalino che ora e’ in uscita singola, sarà riproposto in più edizioni, grazie al successo ottenuto. Ricordiamo 

che il giornalino è online sul sito dell’Istituto Comprensivo Curti . 

In conclusione i ragazzi ritengono soddisfacenti le iniziative organizzate dal Gruppo nello scorso anno scolastico 

e danno la loro disponibilità per eventuali aiuti futuri. 

-Proposte 
Fra le proposte è stata proposta la stipula di una copertura assicurativa su LIM e PC. Da vagliare. 



                       

 

 

-Dopo Scuola 2013/2014  
Il doposcuola era stato richiesto ed accettato dal Comune che aveva assegnato il bando di gara e proposto di 

finanziarne una parte attraverso l’abbassamento della rata mensile da 65 € a soli 38 €. Purtroppo sono state 

raccolte solo 9 adesioni a fronte di un minimo di 20. Per questo motivo il servizio non e’ stato attuato. 

 

-Progetti 2014 

DIARIO TIENIMIDOCCHIO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (forse da allargare a tutto ICS Curti) 

FESTA DI NATALE  capo progetto MORDINO MARIA CARLA,  

   (POZZO elementari) gruppo di lavoro ROCCHETTO CARLA, VISINONI GABRIELLA 

    (TOMBOLA medie) gruppo di lavoro CAZZANI MARTA, MONTANARI ROBERTA 

LOTTERIA    gruppo di lavoro CAZZANI MARTA, GOTTINGER CLAUDIO, CASATI LUIGI 

FESTA DI FINE ANNO capi progetto ARCANI LUCA, BASSOLA MONIA 

Pianificazione di eventuali serate, proposta di realizzazione di lavori di gruppo con i ragazzi e poi venderli nel 

corso della festa (magari utilizzando materiali riciclati), Proposte di nuovi giochi da parte di PAOLO FASTA e 

di organizzare COCQUIO GOT TALENTS da parte di PONTI RINALDO. 

Vi ringraziamo per la partecipazione e la collaborazione. 

 

         AGE Cocquio 

         Il Presidente: Claudio de Marco 

         Il Segretario: Raffaella Bellorini 

 

 


