
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  
Mercoledì 7 Giugno 2017 dalle ore 17 alle ore 19 
 
L’assemblea è aperta a tutti i genitori ed agli insegnanti dei 6 Plessi scolastici appartenenti 
all’Istituto Comprensivo Copernico (Infanzia Papa Giovanni, Infanzia Malakoff, Infanzia 
Cabassina, Primaria Copernico, Primaria Curiel e Secondaria Mascherpa). 
 
Abbiamo tanti genitori molto attivi, e questo è fondamentale per costruire qualcosa insieme. 
Per l’organizzazione dei vari eventi abbiamo un gruppo Whatsapp chiamato STAFF. 
Contattaci per farne parte. 
www.comitatogenitoricopernico.it/chi-siamo/il-cg/ 
 
Ordine del giorno 
 
Brevi resoconti: 
- lotterie Pasqua 
- ristrutturazione aula di arte 
- contest logo e magliette 
- gemellini/gemelloni: medagliette e materiale laboratorio 
- spettacoli carnevale Infanzie 
- 2 aprile #sfidautismo 
- incontro copereco 
- progetto bullismo medie 
- atelier progetti creativi digitali 
- banchetti feste di fine anno 
 
Progetti futuri: 
- Programmazione eventi ricorrenti 2017/2018 
 
Varie ed eventuali 
- Elezione nuovo vice presidente 
 

Iniziative svolte durante l’anno 2016/2017 
 
Abbiamo tirato le somme per quest’anno scolastico, notando con molta sorpresa, ma anche 
entusiasmo, che abbiamo proposto e seguito più di 40 progetti ed attività sui vari plessi del 
Comprensivo. Questi sono stati mostrati durante la festa di fine anno svoltasi pochi giorni fa. 
8 metri di progetti!  
Li trovate tutti sul sito del CG: www.comitatogenitoricopernico.it 
 



L’impegno dei diversi genitori è stato notevole, li ringraziamo tutti, ma ancora di più c’è 
bisogno di persone che possano partecipare attivamente per poter continuare su questa linea. 
 
La richiesta di noi tutti per settembre, è di poter contare su genitori ma anche nonni e nonne, 
nonché sui ragazzi stessi, che abbiano a cuore la vita della scuola, ed il relativo rapporto 
scuola/famiglia. 
È importante essere presenti, nell’interesse dei nostri figli. 
 
Tra i tanti progetti ne abbiamo ricordati alcuni. 
 
Premiazione contest logo scolastico e magliette ufficiali 
Durante la mattina di festa alla scuola media Campioni Mascherpa del 20 maggio, l’alunno 
Niccolò Gherardi è stato premiato per il suo lavoro inerente il logo scolastico. Il progetto del 
suo logo ha vinto il contest, ed è stato utilizzato per creare delle magliette che diano un senso 
di appartenenza alla scuola; potrebbero essere utilizzate durante le manifestazioni sportive a 
cui partecipano i ragazzi e le ragazze. Molti insegnanti hanno espresso desiderio che sia 
utilizzata come segno distintivo soprattutto durante le uscite, rendendo anche più 
identificabili i proprio ragazzi, soprattutto in uscite dove partecipano più scuole. 
Sarebbe proprio bello che la avessero tutti i nostri ragazzi e tutti gli insegnanti! 
Altre 5 menzioni speciali sono state assegnate agli elaborati ritenuti più belli; hanno ricevuto 
in dono un biglietto di ingresso alla mostra di Keith Haring a Palazzo Reale. 
Abbiamo venduto già molte magliette in occasione delle feste alle medie ed elementari. 
Eventuali richieste future verranno gestite con la ripresa del nuovo anno. Affinchè abbia un 
senso anche ai fini di raccolta fondi per progetti scolastici, vanno acquistate in economia, in 
lotti da 100 per ordine, pertanto organizzeremo un secondo ordine sulla base della richiesta. 
Sono terminate in particolare le misure piccole, valuteremo quindi un acquisto di queste 
taglie (3/4 anni, 5/6 anni, 7/8 anni e 9/11 anni). Sono invece disponibili taglie M, L, XL, XXL. 
 
Esercizi di democrazia 2017 
I vincitori del concorso hanno partecipato al viaggio della memoria, offerto con i fondi dei tre 
CG che hanno organizzato il concorso, a Verbania Fondotoce, in collaborazione con Anpi 
Corsico. 
Dal prossimo anno si valuteranno viaggi della memoria che non comportino l’uso di pullman 
privati, per contenere i costi. Non è facile infatti fare raccolte fondi per le scuole medie e ogni 
anno accantonare quanto serve per questo bellissimo premio. 
 
Diario scolastico 2017/2018 
Abbiamo mandato in stampa il nuovo diario, completamente pagato dai nostri sponsor. Verrà 
consegnato agli alunni il primo giorno di scuola, il 12 settembre 2017. Come sempre, la 
copertina è opera di una studentessa della scuola Campioni Mascherpa. Grazie! 
 
Atelier digitali creativi 
Il progetto, realizzato in collaborazione con alcuni insegnanti delle nostre scuole, sta 
prendendo forma. Purtroppo non abbiamo vinto il bando del Miur inerente, ma abbiamo 
comunque portato avanti il progetto che riteniamo molto valido e che seguiamo sin dalla 
nascita. 



Il progetto, relativo alla creazione di un laboratorio – sia come spazio di lavoro, sia come 
sperimentazione – sta prendendo forma, grazie al lavoro congiunto di docenti e comitato 
genitori. Si tratta di un progetto di robotica creativa, rivolto alle infanzie e che sarà proposto 
nel nuovo anno alla fascia dei remigini, all’interno dei progetti di fascia che partono a Gennaio 
2018. Durante gli incontri di fascia, alcuni saranno aperti anche ai genitori, che potranno così 
partecipare a questi atelier digitali creativi insieme ai piccoli. Le modalità sono in fase di 
definizione, a cura degli insegnanti che si stanno impegnando nel progetto. 
 
Dipingiamo i muri bianchi delle aule della Scuola Media Campioni Mascherpa 
Attraverso la raccolta delle offerte dello spettacolo Sbulloniamo, del banchetto merende della 
festa di fine anno della scuola media e soprattutto grazie ad una donazione di una mamma, 
siamo riusciti a raccogliere quanto necessario per acquistare i materiali necessari (vernice 
ottica ecc.). La scuola infatti non ha Lim in tutte le aule, ma ha i proiettori che possono essere 
usati su un rettangolo bianco da dipingere in ogni aula. 
I fondi li abbiamo raccolti: adesso cerchiamo volontari – genitori della scuola media insieme ai 
propri ragazzi e ragazze – che al rientro a settembre 2017 possano prestare qualche ora di 
tempo per questo piccolo grande importante progetto. Contattateci! 
 

Proposte per l’anno scolastico 2017/2018 
 
Assemblea dei rappresentanti di classe: è una riunione che abbiamo chiesto già quest’anno 
ma purtroppo non si è ancora potuta realizzare. Riteniamo che sia uno strumento prezioso 
per creare quella sinergia e coordinamento scolastico di cui si è più volte parlato in varie 
occasioni. Chiediamo l’attivazione di questa assemblea, congiuntamente alla presenza del 
Comitato Genitori Copernico, in modo da poterci presentare e informare circa le attività del 
CG stesso, con l’obiettivo di poter far arrivare le informazioni a tutti i genitori di tutte le classi e 
coinvolgere la componente genitori del Comprensivo, all’interno di quella alleanza educativa 
prevista anche dal patto di corresponsabilità. Sarebbe utile convocarla subito dopo l’elezione 
dei nuovi rappresentanti di classe. 
 
Inoltro della newsletter. Puntualmente mandiamo una newsletter ai genitori che hanno 
fornito la loro mail, con tutte le attività in progetto. Rileviamo la necessità di passare queste 
informazioni a tutti i genitori delle classi, chiediamo che i rappresentanti possano collaborare 
in questo senso. 
 
Difficoltà calendario impegni genitori. Quest’anno abbiamo evidenziato più volte difficoltà 
nel ricevere le comunicazioni inerenti gli appuntamenti scolastici rivolti ai genitori, dalle 
convocazione per la riunione di intersezione delle infanzie, alle interclassi della primaria, 
nonché le riunioni per i rappresentanti della scuola media. 
Ugualmente importante riteniamo sia partecipare ai consigli di Istituto, si chiede di essere 
avvisati per tempo per poter assistere in qualità di pubblico e conoscerne per tempo l’ordine 
del giorno. 
In quanto componente genitori chiediamo a inizio anno un calendario con gli impegni 
dell’anno, o almeno per quadrimestre, in modo da poter essere presenti, dovendo spesso 
prendere per tempo permessi anche dal lavoro. 
 



Elezione nuovo vice presidente  
 
L’attuale vice presidente lascia l’incarico, avendo finito il percorso scolastico della figlia presso 
l’ICS Copernico. Con votazione unanime viene eletta nuova Vice Presidente la Sig.ra Evelina 
Anelli. Un benvenuto a lei, ed un grazie immenso a Pompeo Marano per l’incredibile passione 
ed energia profusa in tanti anni. 
 

Varie ed eventuali 
 
Eventi ricorrenti 
 
Inseriamo una tabella di appunti degli eventi ricorrenti, sulla base di questi primi 5 anni di CG. 
Sottolineiamo che riusciremo a tenere il passo con queste iniziative e nuove proposte, solo se 
ci sarà ancora una maggiore partecipazione nell’organizzazione; non è scontato che tutto si 
possa ripetere nel nuovo anno. 
Ogni attività sarà valutata nelle riunioni del CG del nuovo anno, per contarci e capirne la 
realizzabilità. Contattateci per essere aggiunti allo Staff: ciascuno di noi ha talenti e 
competenze diverse e soltanto dalla sinergia di piccole disponibilità diverse si possono 
realizzare grandi cose! C’è chi può essere più portato a leggere in biblioteca, chi a realizzare 
costumi per le feste, chi a realizzare volantini, chi ai banchetti delle merende e delle magliette, 
chi sa fare truccabimbi e chi organizzare una caccia al tesoro… tutti possono aiutare! 
 
Molte delle attività proposte servono a finanziare progetti che saranno decisi nel nuovo anno, 
dialogando anche con la scuola per capirne eventuali esigenze, ma non solo. 
In questi anni sono stati ad esempio acquistati dal CG gli armadietti delle infanzie Papa 
Giovanni e Malakoff, i copricaloriferi di Malakoff, i materassi e materiali per la psicomotricità 
delle infanzie, finanziati gli spettacoli delle Infanzie, ristrutturata completamente la nuova aula 
di arte in Copernico, pagati i premi per i progetti del Cg della media Campioni Mascherpa 
(mostra d’arte, viaggio della memoria), finanziati gli incontri per i genitori e per i ragazzi con il 
Dr. Loi, finanziato ogni anno il Diario scolastico, nonché decisi contributi di solidarietà alla 
scuola per progetti rivolti ai ragazzi di famiglie in difficoltà della scuola stessa e per progetti di 
solidarietà vari, proposti ogni anno secondo necessità (dal terremoto in Ecuador alla 
associazione per bambini autistici, dalla associazione progeria a raccolte per bambini in 
difficoltà del territorio). 
 
Inseriamo inoltre bilancio consuntivo aggiornato ad oggi. Nel bilancio sono ancora incluse le 
quote sponsor del Diario 2017/2018, il cui costo sarà saldato entro la consegna diari. 
 
 
 
 
  



 



 
  



La riunione si conclude alle h. 19.00. 
 

BUONE VACANZE,  
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!!! 
 
 
Melania Iacona Presidente 
Evelina Anelli    Vice Presidente 
Cinzia Mattei  Tesoriera 
Antonia Erriquez Segretaria 
Simone Del Moro Consigliere 
 
Potete contattarci via mail: info@comitatogenitoricopernico.it 
Sito: www.comitatogenitoricopernico.it 

Pagine Social del CG Copernico 

www.facebook.com/CGCopernico 
www.instagram.com/cgcopernico 
twitter.com/CopernicoCG 

Per donazioni 

Iban conto corrente CG Copernico: IT 02 C 08386 33030 000000 460411 


