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Bovezzo, 25 novembre 2022 
 

Verbale n.1 
In data 25 novembre 2022 alle ore 20 si è tenuta, presso l’aula magna della Scuola Secondaria 
Vivaldi in Via Canossi n.2 a Bovezzo l’elezione del Consiglio Esecutivo del Comitato Genitori di 
Bovezzo (CO.GE.BO.) che, come previsto dallo Statuto, deve essere rinnovato ogni anno. 

 
Ordine del giorno: 
 

1.   Saluti  
 

2.   Attività e proposte per i genitori in programma per l’anno 2022-2023 
 

3.   Bilancio consuntivo e comunicazioni programma CO.GE.BO 
 

4.   Elezione del Consiglio Esecutivo del Comitato Genitori di Bovezzo a.s. 2022-2023 
 

5.   Varie ed eventuali 
 

Punto n.1 
 

E’ presente il Presidente del Consiglio d’Istituto Aldo Manzato nonché la vice presidente Podestini 
Alice, i quali ci portano i loro saluti nonché quelli di tutto il Consiglio. 
Il dott Manzato spiega ai presenti l’importanza del lavoro svolto dal Comitato Genitori che in sinergia 
con quello esplicato dal Consiglio d’Istituto deve essere visto come un serio aiuto alla scuola, agli 
alunni e alle famiglie. 
 

Punto n.2-3 
 

Tameni Alessandra presenta in linea generale ai presenti il lavoro svolto negli anni dal co.ge.bo le 
varie iniziative a cui i componenti hanno partecipato: le ultime in ordine di tempo sono la castagnata 
e la bancarella dei nonni lo scorso ottobre. Le varie iniziative di raccolta fondi non avvengono solo 
tramite le bancarelle ma anche la vendita delle fotografie di classe (alla primaria e secondaria), del 
calendario (alla materna), lo spiedo solidale e il diario di scuola. 
Fioretti Gloria espone i progetti nei quali il co.ge.bo crede (all.1) nonché espone i vari contributi che 
dal 2015 sono stati usati per finanziare le varie iniziative a favore della scuola e dei ragazzi (all.2). 
Montagnini Maura referente del progetto tappi spiega l’iniziativa della raccolta tappi per raccogliere 
fondi da destinare al progetto “adozioni a distanza” (all.3) 
 

Punto n.4 
 

I componenti eletti del Consiglio Esecutivo sono: 
 
Tameni Alessandra     
Paola Piva      
Francesca Bruni     
Gloria Fioletti     



Marzia Frassine     
Maura Montagnini 
Francesca Maccarinelli  
 
Fanno altresì parte di diritto del Co.ge.bo, come da Statuto, tutti i rappresentanti di classe nonché 
quali membri onorari i seguenti genitori che hanno fornito la loro disponibilità: 
 
Maria Alejandra Vaamonde  
Sara Lombardi 
Antonelli Bruni 
Erica Merli 
Laura Andreoli 
Valentina Borboni 
 
Viene eletta nuovamente quale Presidente la signora Tameni Alessandra e vice presidente Paola Piva, 
nonché confermato il nominativo di Bruni Francesca quale cassiere. 
 

Punto n.5  
 

Si mettono in calendario le prossime iniziative del mese di dicembre: 
-bancarella di Natale 
-open day scuola primaria 
-bancarella in piazza Rota 
-open day secondaria 
 
Viene sottoposta all’attenzione del co.ge.bo la problematica relativa al servizio mensa che sempre più 
spesso propone piatti freddi, insapori e a volte anche crudi. Il cibo risulta molto spesso non appetibile 
e la frutta o troppo acerba o troppo matura. Il comitato genitori non può agire direttamente dal 
momento che esiste un comitato mensa predisposto, provvederà comunque a monitorare la situazione 
e se del caso attivarsi con la scuola e/o il Comune. 
 
La seduta si chiude alle ore 22. 
 


