
 

Il giorno 11.02.2023 si è tenuta la riunione periodica del Comitato Genitori Bovezzo nella quale si è discusso 
circa la realizzazione di progetti già avviati e nuove proposte. Di seguito i punti trattati: 

 
1- BALLO DI FINE ANNO PER TERZE MEDIE 

Viene proposto di organizzare il “ballo di fine anno scolastico” per i ragazzi della terza media. La 
proposta sarà discussa a breve con la Preside per valutarne la fattibilità. 
 

2- COMMISSIONE MENSA 
La referente della commissione mensa ha ragguagliato circa l’incontro fatto con la ditta Gemeaz. La 
commissione valuterà la possibilità di fare un sondaggio presso le famiglie e gli insegnanti atto a 
valutare il gradimento del servizio. 
 

3- ELEZIONI POLITICHE PRESSO I LOCALI DEL PLESSO VECCHIO SCUOLA PRIMARIA  
E’ stata fatta richiesta al Comune di fare spostare la sede delle elezioni. A breve avremo un incontro 
con i referenti del Comune per discuterne la fattibilità. 
 

4- LOGO CO.GE.BO 
Si propone la creazione a titolo gratuito di un nuovo logo per il comitato. Un logo più attuale ed 
accattivante con l’obiettivo di rendere Co.Ge.Bo più visibile. La proposta verrà valutata alla luce che 
il nuovo logo potrebbe portare ad alcune spese straordinarie, quali ad esempio l’acquisto di un 
nuovo striscione pubblicitario. 
 

5- NEWS LETTER CO.GE.BO ALL’INTERNO DEL PORTALE DELLA SCUOLA 
Pare evidente che i genitori dell’Istituto Comprensivo non siano adeguatamente informati circa le 
attività che Co.Ge.Bo svolge. Valuteremo la possibilità di gestire in modo più funzionale e rendere 
più accattivante la pagina Co.Ge.Bo già presente all’interno del sito dell’Istituto Comprensivo. Si 
propone di creare una sorta di news letter da tenere costantemente aggiornata. 
 

6- NUOVO ORTO SCUOLE MEDIE 
E’ in fase di realizzazione il progetto “orto” presso la scuola secondaria. Co.Ge.Bo si rende 
disponibile a divulgare l’iniziativa in modo da raccogliere maggiori adesioni possibili. Verrà chiesto 
alla segreteria della scuola di realizzare una circolare informativa da divulgare sui gruppi. 
 

7- BANCARELLA FESTA DEL PAPA’ 
Verrà organizzata il giorno 17.03.23 fuori dalla scuola primaria/infanzia come gli altri anni. 
 

8- SPIEDO SOLIDALE 
Verrà organizzato il giorno 02.04.23 in collaborazione con il gruppo Alpini di Bovezzo. 
 



9- BANCARELLA FESTA DELLA MAMMA 
Verrà organizzata il giorno 12.05.23 fuori dalla scuola primaria/infanzia come gli altri anni.  
 

10-  FESTA DI FINE ANNO SCUOLA PRIMARIA 
Organizzata dalla scuola con la collaborazione di Co.Ge.Bo. Verrà chiesto alla referente dell’Istituto 
Comprensivo se quest’anno ne è stata prevista la realizzazione. 
 

11- BANCARELLA DEL LIBRO  
Durante la “settimana della lettura” verrà allestita una bancarella presso il parco urbano di Bovezzo 
dove vendere i libri nuovi e usati.  
 

12- PROGETTO AMBIENTE 
E’ un progetto previsto per le classi 4° della scuola primaria, si valuterà la possibilità, se compatibili, 
di unire questo progetto all’iniziativa “puliamo Bovezzo” già avviata a ottobre 2022 con le classi del 
sabato mattina di primaria e medie.  
 

13- FIABE NEL MARRONETO 
Progetto in collaborazione con il gruppo “Gian” gestore di Casa della Natura. Sono previsti tre 
incontri il sabato pomeriggio a partire da fine maggio. 
 

14- DIARIO SCOLASTICO 
Visto l’ottima qualità del servizio avuto in questi anni si propone di continuare la collaborazione con 
la tipografia Brio. 
 

15- FOTO DI CLASSE 
Per riuscire a mantenere un prezzo più contenuto si propone di chiedere ai docenti di fare le foto 
alla classe e di occuparci noi della stampa e del confezionamento. 
 

16- RACCOLTA TAPPI 
L’iniziativa in corso ha ottimi riscontri. A breve verrà inoltrato ai gruppi classe un documento che ne 
spieghi con maggior chiarezza le finalità.  
 

17- ASSOCIAZIONE BAMBINI IN BRAILLE DI MOMPIANO 
Il progetto consiste nella produzione di audiolibri che poi verranno caricati nell’archivio 
dell’associazione. Coinvolgerebbe alcune classi della scuola media. I ragazzi coinvolti nel progetto 
conosceranno i ragazzi non vedenti per uno scambio molto arricchente. Verrà prodotta una breve 
descrizione dell’iniziativa da proporre al Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2023-2024. 
 

18- RACCOLTA PUNTI 
Continua con esito positivo il progetto di “raccolta punti” presso i supermercati. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetti nei quali crediamo! 
Adesione e  promozione della raccolta dei punti donati dai 
supermercati caricamento punti  
Promozione iniziativa io leggo perchè  
Partecipazione alle iniziative proposte dal comune come festa delle 
associazioni pic nic al parco festa di fine estate per creare rete di 
famiglie e essere punto di incontro 
Sostegno dell'iniziativa progetto continuità La Castagnata 

Progetto raccolta tappi "S…TAPPI…amo" - iniziativa finalizzata alla 
raccolta di tappi di plastica per raccogliere fondi da destinare al 
progetto "adozioni a distanza" in collaborazione con l'associazione 
INSIEME 
Per il prossimo anno scolastico vorremmo proporre e attivare corso di 
primo soccorso per i bambini della scuola primaria e secondaria con 
Cosp o altro ente sul territorio. 
Sostegno all'associazione Bovezzo per la Pace 
Collaborazione con Gian Bovezzo - volontari Casa della Natura per 
l'iniziativa Fiabe nel Marroneto 
Collaborazione con l'Istituto comprensivo durante gli Open Day, Feste 
d'istituto ecc 
Organizzazione bancarelle, Spiedo solidale  
 
 

 

Principali attività per raccolta fondi  

 
 sottoscrizione a premi di Natale "Infanzia"  
 mercatino di natale (vendita torte/oggettistica/libri nuovi e 
usati/fiori) "primaria"  
 mercatino festa papa "infanzia - primaria"  
 mercatino festa mamma "infanzia - primaria"  
 mercatino festa nonni "infanzia - primaria"  
 lotteria di pasqua "infanzia"  
 vendita calendario o foto di classe e festa fine anno "infanzia"  

 festa di fine anno (vendita di fotografie di classe- vendita di 
bibite/pizza/focaccia/merendine- mercatino del libro usato/pozzo dei 
desideri) "Primaria - secondaria"  
 vendita diario d'istituto "ultimo anno infanzia-primaria-secondaria"  
 Organizzazione spiedo d'asporto solidale "istituto comprensivo"  
 

 

 

 

 

 



Riepilogo fondi 

ANNO scolastico  descrizione  scuola 
 importo 

approssimativo di 
spesa  

DAL 2015 AL 2017  Acquisto 2 sabbionaie   infanzia  €                  2.500,00  

DAL 2015 AL 2017  acquisto lim  primaria  €                  1.680,00  

DAL 2015 AL 2017  acquisto lim  secondaria  €                  1.680,00  

DAL 2015 AL 2017  sportello d'ascolto 2 anni  istituto comprensivo  €                     400,00  

DAL 2015 AL 2017 
 progetto affettività classi quinte(negli anni 
successivi progetto sotenuto direttamente dalla 
scuola)  

primaria  €                     800,00  

2017/2018  acquisto nr 5 stereo mp3 cd   infanzia  €                     374,95  

2017/2018  Acquisti per santa Lucia   infanzia  €                  1.000,00  

2017/2018  Acquisto sabbia  infanzia  €                     100,00  

2017/2018  Progetto yoga contributo spese  infanzia  €                     100,00  

2017/2018  acquisto dolci santa lucia natale  infanzia  €                       40,00  

2017/2018  acquisto lim  primaria  €                  1.680,00  

2017/2018  acquisto lim  secondaria  €                  1.680,00  

2017/2018  acquisto nr 2 casse con microfono  primaria  €                     420,00  

2017/2018 
 acquisto nr 2 PC con funzioni adatte a bambini 
disabili  

primaria  €                     540,00  

2017/2018 
 acquisto dell'attrezzatura per allestimento 
palestra per educazione motoria per alunni 
disabili arredamento ikea per disabili  

primaria  €                     278,00  

2017/2018  frigorifero per medicinali  secondaria  €                       98,00  

2017/2018 
 palloncini e buffet per spettacolo circa's presso 
oratorio  

istituto comprensivo  €                     120,00  

2017/2018  fondo solidarietà  istituto comprensivo  €                     200,00  

2017/2018  sportello d'ascolto  istituto comprensivo  €                     280,00  



2018/2019  Acquisti per santa Lucia   infanzia  €                  1.000,00  

2018/2019  Acquisto sabbia  infanzia  €                     100,00  

2018/2019  acquisto telo per sabbionaia  infanzia  €                       20,00  

2018/2019 
 contributo per spettacolo teatrale presso scuola 
infanzia  

infanzia  €                     100,00  

2018/2019  acquisto nr 10 albi illustrati x le sezioni  infanzia  €                     130,00  

2018/2019  acquisto dolci santa lucia natale  infanzia  €                       35,00  

2018/2019 
 costo percorso tematico uscita al museo palazzo 
martinengo  

infanzia  €                       45,00  

2018/2019  Progetto yoga contributo spese  infanzia  €                     100,00  

2018/2019  acquisto lim   primaria  €                  1.680,00  

2018/2019  acquisto cassa blutooth con microfono  secondaria  €                     117,00  

2018/2019  fondo solidarietà  istituto comprensivo  €                     200,00  

2018/2019  sportello d'ascolto  istituto comprensivo  €                     420,00  

2018/2019 
 targhe per pensionamento prof/e saluti alla 
Dirigente uscente/buffet/fiori/Esibizione coro 
della Secondaria  

istituto comprensivo  €                     200,00  

2019/2020  Acquisti per santa Lucia   infanzia  €                  1.000,00  

2019/2020  sportello d'ascolto  istituto comprensivo  €                     570,00  

2019/2020  fondo solidarietà  istituto comprensivo  €                     200,00  

2019/2020  acquisto dolci santa lucia natale  infanzia  €                       58,00  

2019/2020 
 donazione a Associazione Aiutiamo Brescia per 
emergenza Covid  

istituto comprensivo  €                     250,00  

2019/2020  manutenzione sabbionaie (teli)  infanzia  €                       25,00  

2020/2021  Acquisti per santa Lucia +dolci   infanzia  €                     810,00  

2020/2021 

 sostegno alla promozione della lettura e alla 
conoscenza del Territorio -Acquisto edizione 
speciale "Topolino e la Vittoria Alata" acquisto di 
nr 8 copie per  ciascuna classe della primaria per 
lo scambio tra alunni  

primaria  €                     150,00  

2021/2022 

 Contributo per acquisto libri "l'inferno spiegato 
male" progetto che ha interessato la secondaria 
(una quota ns contributo l'altra le famiglie) 50% 
di 775 €  

secondaria  €                     387,50  

2021/2022  Acquisti per santa Lucia +dolci   infanzia  €                     692,95  

2021/2022  Acquisto macchina per pop corn da utilizzare 
negli eventi   

istituto comprensivo  €                     229,00  

2021/2022 

 Festa di fine anno esibizione del coro dei ragazzi 
della scuola secondaria - contributo per 
organizzazione merenda e per invito al 
presentatore  

secondaria  €                     130,00  

2022/2023 
 Acquisto kit scolastici per accoglienza bambini 
ospitati a Bovezzo colpiti dalle guerre in 
collaborazione con l'ufficio servizi sociali di 

istituto comprensivo  €                     443,00  



Bovezzo  

2022/2023 
 Contributo per piccole spese di sezione alla 
scuola dell'infanzia (nr 5 sezioni * 100€ cad)  infanzia  €                     500,00  

2022/2023  Acquisti per Santa Lucia+dolci  infanzia  €                     750,00  

2022/2023  Dolci Santa Lucia  infanzia  €                       92,36  

2022/2023 
 Progetto api scuola primaria a.s.2021 e 2022 - 
associazione apicoltori bresciani  

primaria  €                     300,00  

2022/2023 
 Parrocchia Santa Maria Nascente di Brescia per 
progetto Blue time 2021-2022 scuola secondaria  

secondaria  €                     350,00  

    

Totale contributo Cogebo dal 2015 a dicembre 2022  
 €               
25.055,76  

 

 
 

 


