
 
 

05/11/2014 

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori 

dell’Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 
 

In data 05/11/2014 alle ore 17.15 si è tenuta, presso la Scuola Primaria Copernico di Corsico, la 

riunione del Comitato Genitori (di seguito CG), con ordine del giorno: 

 
  

1. Criticità e punti di forza della Festa di Halloween  
2. Iniziative in occasione del Natale   
3. Varie ed eventuali 

 

L’assemblea è aperta a tutti i genitori dei 6 Plessi scolastici appartenenti all’Istituto Comprensivo 

Copernico (Infanzia Papa Giovanni, Infanzia Malakoff, Infanzia Cabassina, Primaria Copernico, 

Primaria Curiel e Secondaria Mascherpa). 
 
Presenti: 15 genitori 
  
La riunione è iniziata con la dimissione della Presidente del Comitato Genitori, Marika Campisi, 

dettata da motivazioni personali. Marika ringrazia tutti per il lavoro sin qui svolto e per la Festa di 

Halloween, rimarrà attiva nel CG ma con altra carica. 

Si evidenzia quindi la necessità di conferire l’incarico ad altra persona e rieleggere in occasione della 

prossima riunione, fissata per il 18.12.2014 alle ore 17.30, l’esecutivo del CG. 

 
  
� Festa di Halloween 

 

Il direttivo del Cg ringrazia tutti quanti hanno partecipato, tantissimi, all’organizzazione e alla 

magnifica riuscita della Festa di Halloween. Anastasia, referente feste e coordinatrice della Festa 

di Halloween, rassegna le due dimissioni da questo ruolo per motivi di impegno familiare, pur 

rimanendo attiva nel gruppo organizzativo, che conta un’ottima squadra di mamme e papà. 

 

La festa ha visto una alta partecipazione di bambini e genitori. L’organizzazione e il 

coordinamento dei vari gruppi sono stati perfetti: ideazione, allestimento, laboratori creativi, 

letture, castello e strega, truccabimbi, merende. Non si sono evidenziate particolari criticità. 

 

Quanto raccolto con la merenda ha coperto le spese dei materiali necessari, acquistati per la 

festa. 

 
  



� Iniziative natalizie. Primaria Copernico 

 

Sono state presentate e discusse le iniziative natalizie: 

 

• Mercatino natalizio: vendita di oggettistica varia, nei giorni 15/16/17 
dicembre come da proposta della Commissione Feste. Si evidenzia necessità 

di organizzare i turni vendita. Saranno inoltre preparati volantini per la 

richiesta di oggettistica da vendere. 

 

• Mercoledì 17, dalle 16.45 alle 18,30 “Festa di Natale 2014” 

 
La Festa sarà così organizzata: merenda di Natale, consegna delle 

letterine, arrivo di Babbo Natale, pozzo dei desideri, concorso per 

l’addobbo/presepio più bello, lotteria di Natale. 

 

Sarà allestita una casetta per l’ufficio postale, i bambini avranno la possibilità 

di consegnare la letterina e fare una fotografia gratuita con Babbo Natale in 

persona. Nei giorni precedenti sarà distribuita a tutti i bambini dell’Infanzia e 

della Primaria la letterina da completare. 

 

Per il pozzo dei desideri servono genitori volenterosi per preparare i regalini. 

 

Per il concorso dell’addobbo più bello, i bambini potranno portare un 
lavoretto fatto a mano che sarà appeso a un albero appositamente dedicato. 

 

 

� Iniziative natalizie. Scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII 

 

Le due precedenti iniziative, la vendita dei fiori per la Festa dei Nonni e la Merenda di 

Strega Papera, sono state un successo. Grazie a tutti! Con quanto raccolto è già stato 

possibile affrontare una spesa di riparazione della fotocopiatrice del plesso, 

preparare i dolcetti di Halloween e acquistare i materiali necessari per preparare i 

regalini natalizi. Con quanto raccoglieremo sarà possibile acquistare altri materiali e 

strumenti necessari, che ci indicheranno le insegnanti. 

 

Sono state proposte e accolte le seguenti iniziative natalizie: 

 

• Arrivo di Babbo Natale e consegna dei regalini preparati dai genitori 

• Mercatino di Natale, vendita giochi e peluche portati dai genitori e 

mercatino di piccoli utensili per cucina e pasticceria, organizzato dai 

rappresentanti 

 

 

� Iniziative natalizie. Scuola dell’Infanzia Malakoff 

 

Si evidenzia la necessità di creare un maggiore coinvolgimento dei genitori e dei 

rappresentanti. Come prima iniziativa, attraverso la referente CG per il plesso, si 

organizzerà una Merenda natalizia con vendita di torte fatta in casa. Quanto 

raccolto potrà servire a far fronte ad alcune necessità evidenziate dalla scuola. 

Con una sinergia tra i nuovi rappresentanti del plesso sarà possibile realizzare altre 

iniziative anche in vista del Natale. 

 



� Libriamoci 

 

Si sottolinea la partecipazione attiva del Comitato Genitori nell’organizzazione 

dell’evento scolastico.  

L’evento, rivolto a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, si è sviluppato nei 

giorni 29, 30 e 31 ottobre 2014 con l'organizzazione di appuntamenti di lettura ad 

alta voce nelle classi.  

 

Per l’occasione il Comitato Genitori ha indicato alla scuola graditi ospiti per la lettura 

e ha donato a tutti i nostri bambini un libro, con l’obiettivo di diffondere il piacere 

della lettura tra i ragazzi e di sottolinearne l'utilità per la crescita sociale e personale. 

 

• Alle scuole dell’Infanzia il CG ha donato puzzles e libri da colorare 

• Alla scuola primaria il CG ha donato a tutti i bambini un libro 

• Alla scuola secondaria Mascherpa il CG ha donato 130 volumi per la Biblioteca 

scolastica 
 
Gli omaggi sono stati possibili grazie all’impegno dei genitori del Comitato Genitori e 

alla gentile collaborazione della Libreria Libraccio di Milano, della Libreria Megalibri 

di Buccinasco e di Europe Direct Regione Lombardia, che ringraziamo. 

 

 

� Laboratori 2015 

 

Saranno definiti a breve i laboratori per il nuovo anno: letture in biblioteca, 

laboratori creativi, cucina ecc. 

Si cercano genitori o nonni per organizzare il calendario delle letture in biblioteca 

2015. Chi fosse interessato può contattarci, grazie! 

 

 

� Comunicazione delle iniziative 

 

E’ necessario, una volta ancora, far conoscere le attività svolte dal Comitato Genitori 

e i progetti in corso. A questo fine il presente verbale sarà inviato a mezzo email a 

tutti gli iscritti al Comitato Genitori e ai nuovi rappresentanti o referenti di classe. 

Tutti sono invitati a condividere le iniziative con gli altri genitori. 

 

E’ possibile iscriversi al mailing anche online in modo rapido e semplice: 

www.comitatogenitoricopernico.it/iscriviti-alla-newsletter 

 

Come concordato in riunione, sarà successivamente preparato e inviato a mezzo 

email, a tutti gli iscritti e ai referenti di ogni classe, un prospetto di tutti i progetti 

realizzati in questi due anni dal Comitato. 

 



 

� Calendario prossime Riunioni CG 2014/2015 (da confermare) 
 

 

18/12/2014 con O.d.g.: 

Elezione del nuovo esecutivo 

Valutazione feste natalizie 

Premi Coop 2014 

Definizione iniziative 2015: Laboratori di cucina 

Definizione iniziative 2015: Letture in Biblioteca 

Definizione iniziative 2015: Laboratori creativi 

Aperitivo di Natale del CG 

 

8/1/2015 con O.d.g.: 

Iniziative e laboratori 2015 

Varie ed eventuali 

 

5/2/2015 con O.d.g.: 

Organizzazione Festa della famiglia 2015 

Definizione iniziative 2015: Laboratori di teatro 

Varie ed eventuali 

 

17/3/2015 con O.d.g.: 

Valutazione iniziative 2015 svolte 

Organizzazione Festa della famiglia 2015 

Varie ed eventuali 

 

16/4/2015 con O.d.g.: 

Organizzazione Festa della famiglia 2015 

Organizzazione per Festa di fine anno Copernico (con Commissione feste) 

Diario Unico 2015/2016 

Varie ed eventuali 

 

23/5/2015 

Festa della famiglia 

 

9/6/2015 con O.d.g.: 

Diario Unico 2015/2016 

Varie ed eventuali 

Aperitivo di fine anno del CG  



� Referenti Comitato Genitori 

 

Presidente: Da definire  

Vice Presidente: Samantha Panera samanthapanera@hotmail.it 

Tesoriere: Pompeo Marano paang@tiscali.it 

Segretaria: Melania Iacona info@comitatogenitoricopernico.it 

  
 
� Referenti dei plessi 

 
Primaria Copernico: Sara Viscido sara.viscido@gmail.com 

Infanzia Papa Giovanni: Melania Iacona info@comitatogenitoricopernico.it 

Infanzia Malakoff: Cinzia Mattei cinzia.mattei1973@gmail.com 

Primaria Curiel: Da definire  

Infanzia Cabassina: Da definire  

Secondaria Campioni Mascherpa: Patrizia Trionfetti patrizia.trionfetti@gmail.com 
 

 

� Referenti organizzativi 
 

Referente Stanza materiali CG Sara Viscido sara.viscido@gmail.com 

 

 

La forza del CG sta nella cooperazione! Quindi si chiede la massima partecipazione alle 

iniziative promosse e l’adesione al CG (non vi sono obblighi, ma si aumenta la forza col 

numero)! 

Non dimentichiamoci che lo scopo comune che ci lega è quello di MIGLIORARE LA VITA DEI 

NOSTRI FIGLI! 

 

 

Per informazioni: 

 
 
� Sito Comitato Genitori Copernico: www.comitatogenitoricopernico.it  
� Facebook: www.facebook.com/comitatogenitori.icscopernico 

� Email: info@comitatogenitoricopernico.it 

 

 

 

La seduta viene chiusa alle ore 19:00
 
 


