
 
 

09/10/2014 

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori 

dell’Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 
 

In data 09/10/2014 alle ore 17.30 si è tenuta, presso la Scuola Primaria Copernico di Corsico, la 

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

1. Attività e progetti condotti sino a questo momento   
2. Progetti e iniziative in corso e futuri   
3. Elezioni del nuovo direttivo e referenti Comitato Genitori   
4. 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: 30 genitori 
  
La riunione è iniziata con la presentazione delle attività e delle finalità del Comitato Genitori, 

associazione di volontariato senza fini di lucro, volta all’organizzazione di attività e iniziative per i 

ragazzi e le famiglie delle nostre scuole e con il fine di creare momenti di coesione e di raccolta 

fondi per il finanziamento delle stesse attività promosse 

 

Si è illustrata l’importanza della partecipazione attiva, ciascuno nel possibile delle sue capacità e 

tempo da dedicare. Tutti possono collaborare, anche a singoli progetti! 

 

Dopo aver illustrato quanto realizzato nei due anni precedenti, sono state presentate proposte 

per il nuovo anno, prima delle quali la seconda Festa di Halloween organizzata dal CG. L’anno 

scorso è stata infatti una bellissima esperienza che ha visto grande partecipazione dei nostri 

ragazzi. A tal fine si è creato un primo gruppo operativo per l’organizzazione di questo primo 

momento di festa e condivisione. 

 

Si è poi proceduto al rinnovo del direttivo del Comitato Genitori e ai referenti per i singoli 

plessi, di seguito definiti. Ruolo dei referenti nei singoli plessi, è quello di stabilire una 

“comunicazione a piramide”, tra i genitori dei Plessi e il CG: raccolta delle esigenze del Plesso e 

comunicazione diretta di quanto discusso dal CG. 

 
  
� Progetti realizzati 

  



• Diario scolastico unico 

• Festa della famiglia al parco Giorgella 

• Nutellate 

• Festa di Halloween 

• Incontro con Babbo Natale 

• Mercatini di Natale 

• Vendita piantine per la Festa dei Nonni 

• Torte di Nonna Papera 

• Rinnovo della biblioteca scolastica 

• Progetto Incontri di letture in biblioteca 

• Raccolta bollini scuola COOP 2013, per l’ottenimento di premi per le 

scuole (multimediali ed informatici) 

• Acquisto di una fotocopiatrice nella Secondaria Mascherpa 

• Laboratori creativi per le medie 

• Teatro per le medie 

• …E molto altro ancora! 

 

� Proposte, progetti in corso e in fase di elaborazione 

 

• 2 ottobre 2014: Vendita PIANTINE PER LA FESTA DEI NONNI (Infanzia 

Papa Giovanni) 

Grazie a tutti quanto hanno collaborato, è stata un successo! 

 

• Raccolta BOLLINI SCUOLA COOP 2014, in corso. Dal 15 settembre al 

14 dicembre 2014 

 

• 31 Ottobre 2014: FESTA DI HALLOWEEN (Primaria Copernico). 

Aggiungiti alla squadra organizzativa! 

 

• 30 Ottobre 2014: MERENDA DI STREGA PAPERA vendita di torte e 

dolcetti fatti in casa (Infanzia Papa Giovanni) 

 

• LIBRIAMOCI: il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo (MiBACT) - con il Centro per il libro e la lettura - e dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) con la 

Direzione Generale per lo studente ha proposto tre giorni speciali, alla 

fine di ottobre, per "liberare" la lettura nelle scuole. Rivolta a tutte le 

scuole italiane, di ogni ordine e grado, si svilupperà nei giorni 29, 30 e 

31 ottobre 2014 con l'organizzazione di appuntamenti di lettura ad 

alta voce nelle classi. Per l’occasione come Comitato Genitori, ci 

piacerebbe poter donare 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. 

Graditi ospiti esterni verranno a scuola a leggere a voce alta ai ragazzi. 

 

• BABY KITCHEN: LABORATORIO DI CUCINA PER BAMBINI.  

Oggi pasticcio io... a scuola. Organizziamo presso la nostra scuola un 

Corso di cucina per bambini, un vero Laboratorio dove i bambini 

potranno prendere confidenza con gli alimenti, manipolarli, 

conoscerne odori e sapori... 

In cucina i bambini sviluppano la curiosità, la manualità e la creatività, 

scoprono gli alimenti ed entrano in confidenza con il cibo attraverso i 5 



sensi in modo pratico, spontaneo e divertente; affinano la propria 

curiosità, la manualità, la creatività, scoprono gli alimenti ed imparano 

ad avere un nuovo rapporto con il cibo. E’ per questo che abbiamo 

sviluppato una serie di progetti in tema cucina e/o alimentazione rivolti 

principalmente alla scuola dell’infanzia (ultimo anno) e ai primi anni 

della scuola primaria (dai 4 ai 7 anni). 

Da Gennaio 2015. Seguono spunti e idee. 

 

A tavola con le stagioni 

Osserviamo con gli occhi, assaggiamo con la bocca, annusiamo con il 

naso, ascoltiamo con le orecchie e tocchiamo con le mani. Attraverso i 

5 sensi imparo a riconoscere le stagioni attraverso la scoperta di frutta 

e verdura. 

Laboratorio della durata di 2 ore presso la scuola Copernico. 

 

Prima fase: Il Gioco Indovina, indovinello…  

• Vediamo… con il tatto 

• Assaggio e riconosco 

Seconda fase: La manipolazione 

• Trasformiamo frutta e verdura 

Terza fase:  I laboratori 

• Oggi pasticcio io: si cucina! 

 

Che fame: si legge 

Da “Le favole al telefono” di Gianni Rodari con le sue le dolcissime 

strade di cioccolato e i saporitissimi palazzi di gelato, una serie di 

laboratori di cucina ispirati ad alcune delle favole contenute nella 

famosa raccolta di Rodari. 

In questo caso tutti i laboratori cominciano con la lettura del libro e 

proseguono con il laboratorio di cucina. Tra le favole: 

Il palazzo di gelato 

La strada di cioccolato 

Gli uomini di burro 

La famosa pioggia di Piombino 

Storia del regno di Mangionia      

 

• IL CASTELLO DELLE FIABE. INCONTRI DI LETTURA NELLA 

BIBLIOTECA DELLA SCUOLA, rivolti ai bambini dell'ultimo anno scuola 

dell’infanzia prima e seconda elementare 

I testi da leggere sono scelti tra il materiale disponibile in biblioteca; le 

proposte di lettura sono differenti a seconda dell’età dei partecipanti. 

Al termine dell’incontro i bambini potranno liberamente sfogliare i libri 

della biblioteca, leggere le figure, raccontarsi la storia, organizzare 

letture a piccoli gruppi e, successivamente, portare i libri a casa o a 

scuola effettuando il prestito secondo le consuete modalità. 

Tutti i Papà, Mamme e Nonni sono invitati a proporsi come 

LETTORI per un pomeriggio da trascorrere con i propri bambini.  

Vi stiamo cercando, contattateci!  

Gli incontri si terrano a gennaio e febbraio 2015. 

 

Fiabe al buio 

Un pomeriggio speciale alla Biblioteca della scuola Copernico Bottega 



delle storie dalle ore 16,30 alle 18: la Biblioteca organizza  “LETTURE AL 

BUIO per bambini che non hanno paura” (5-9 anni). 

Il pomeriggio è rivolto ai bambini coraggiosi che potranno visitare… 

Una grotta!… Ma cosa ci sarà dentro?! Alla scoperta dell’ignoto si 

trovano sempre cose strane, cose matte, cose schifose, cose 

strabilianti da portarsi sempre con se! 

 

Storie e chitarre 

Oggetti da sentire, sbattere e far suonare… oggetti per creare spazi da 

orchestrare! Paesaggi, strade, personaggi, giungle… alla ricerca di 

emozioni e ricordi da scovare.     

 

La fabbrica dei mostri 

In Biblioteca si sta in compagnia dei mostri! “La fabbrica dei mostri” è 

un laboratorio in cui, dopo un primo momento di letture tratte storie 

di mostri, streghe e draghi, ciascun bambino disegnerà il proprio 

mostro che poi proverà a realizzare 

 

Apri la scatola e c’è 

Verranno lette storie magiche a sorpresa che parlano di animali di 

tutte le taglie e misure, e albi illustrati che rappresentano il mondo da 

un altro punto di vista. A seguire i bambini dialogheranno sui testi 

scelti e ci sarà un momento di musica per rendere ancora più 

dinamico e coinvolgente l’incontro. 

 

Fuorigioco ! 

Tutti gli sport, ma il calcio in particolare, possono risultare interessanti 

agganci per la lettura: sono fantastici luoghi narrativi e formidabili 

nutrimenti dell’immaginario. 

Si riconoscono nei racconti non solo la forza fabulatoria fantasticatrice 

del gioco, ma anche la spinta a chiudere positivamente il cerchio di 

immigrazione-integrazione: il calcio è anche fiaba, e noi sappiamo che 

le fiabe sono vere. 

Il calcio è anche fatica fisica, allenamento, regole, relazione, obiettivi da 

raggiungere, saper vincere, saper perdere, gioco di squadra: parole 

che hanno un peso nella formazione e nella crescita dei bambini. 

 

Storie di lingua 

Le letture animate di “Storie di lingua” riguardano testi nei quali le 

parole o le lettere sono personaggi del racconto, oppure nei quali la 

lingua italiana è oggetto o soggetto della narrazione. I testi vengono 

letti utilizzando varie modalità di animazione e i bambini sono chiamati 

a interagire con il libro reinventandolo in parte. L’apprendimento della 

lingua avviene all’interno di un contesto motivante. Il laboratorio è 

un’occasione per imparare a parlare, leggere e scrivere attraverso la 

creatività. 

 

Fiabe per tre 

Una stessa fiaba viene raccontata con tre differenti tecniche narrative. 

1) Tecnica d’attore 

2) Con i pupazzi 

3) Con illustrazioni di supporto 



Nelle tre attività proposte la trama del racconto è sempre la stessa ma, 

a seconda della tecnica narrativa usata, il testo cambia. 

 

Libri Curiosi 

Libri per giocare, per scherzare con la fantasia e sorprendersi, per 

scoprire qualcosa di curioso in ogni pagina. Dalla vasta produzione 

specializzata abbiamo selezionato le proposte a nostro avviso più 

significative e accattivanti. Libri curiosi propone libri-gioco e libri-

oggetto che moltiplicano gli spazi aprendosi a fisarmonica o 

utilizzando figure nascoste, libri che modificano le immagini o che 

riproducono suoni, libri dalle forme non convenzionali o da indossare, 

libri “pop-up”, o libri dove una faccia si trasforma o un personaggio si 

compone. Abbiamo anche costruito libri particolari; che si srotolano 

come un rocchetto di filo, libri in sviluppo, sbilenchi, a fisarmonica... 

 

Fiabe Puzzle 

Le storie vengono narrate utilizzando venti grandi tavole che si 

combinano in un’unica figura. Un puzzle appeso in verticale che si 

compone pezzo dopo pezzo in un quadro, seguendo l’ordine logico e 

cronologico del racconto. 

 

La voce delle cose 

Rendere la lettura un evento spettacolare, animare un libro o una 

storia, interpretandoli con la voce, vivificandoli con i gesti, smontandoli 

e ricostruendoli. Testi accompagnati da immagini, storie che prendono 

corpo con i linguaggi del teatro e si insinuano nella mente, nella 

fantasia e nel cuore dei bambini. 

Fiabe note o storie inventate da noi, raccontate con oggetti della vita 

quotidiana: tubi di plastica, viti, annaffi atoi, spugne, mestoli… Le 

immagini create dagli oggetti si colorano di ironia e le cose, sottratte 

alla loro normale destinazione e usate in un contesto narrativo, 

diventano ‘figure’ che sono a volte personaggi, altre immediate 

illustrazioni del racconto. Ogni fiaba è raccontata con una tecnica 

diversa, con materiali semplici e in una struttura tecnica essenziale, 

creando così un teatro povero che trasmette ai bambini la voglia di 

riprovare il gioco. 

 

• IL MERCATO DELLE STORIE. MOSTRA GIOCO PER BAMBINI DA 4 A 10 

ANNI SUI TEMI DELLA NARRAZIONE. 

La mostra si presenta come un vero e proprio mercato, allegro, 

colorato, animato. Ci sono bancarelle e cassette di legno, venditori con 

il grembiulone e una grande quantità di oggetti in vendita. 

Singolare è la merce di scambio: le storie. 

I bambini sono invitati a costruire in prima persona una loro storia e 

possono prendere liberamente sulle bancarelle elementi, suggestioni, 

oggetti evocativi, spostandosi di chiosco in chiosco per scoprire e 

trovare le parti utili per la costruzione del proprio racconto. 

Esiste una bancarella per ogni componente essenziale della storia: i 

titoli, il protagonista, i mezzi di trasporto, i paesaggi, le emozioni e i 

sentimenti, uno per i mestieri e uno per gli animali… 

Nella maggior parte dei casi non si compra un prodotto finito, ma i 

pezzi per comporlo. 



Il momento culminante è lo scambio delle storie, la narrazione e 

l’ascolto. 

I bambini-autori narrano la loro storia a un piccolo gruppo di 

compagni e grande importanza viene data all’ascolto. Grandi e 

colorate medaglie per ogni storia ascoltata che diventano oggetto di 

collezione. Le storie hanno un grande valore nel mondo infantile. 

Portano con sé le avventure, i pensieri e i sentimenti del narratore. Il 

bambino, fin da molto piccolo, è un ascoltatore attento; si coinvolge 

nelle storie, le memorizza, vi trova riferimenti per la sua 

immaginazione, si avventura in fantasiosi scenari, esorcizza le sue 

paure. Le storie costituiscono scambio di tradizioni e di culture. 

 

• LABORATORI CREATIVI 

Laboratori creativi per i ragazzi della scuola elementare, con la tecnica 

della cesteria e delle cannucce di carta. Seguiranno dettagli. 

 

• DON'T TELL MY MOM. CONDUCONO I RAGAZZI DELLA SCUOLA 

MEDIA ! 

"Non dite a mia mamma che…" Inizia così ogni storia a “Don’t tell my 

mom". Una rassegna di storie raccontate da ragazzi che hanno voglia 

di condividere episodi della propria vita che non racconterebbero a 

loro madre. Episodi imbarazzanti e divertenti, piccole storie realmente 

accadute o inventate legate alla vita quotidiana, dall’infanzia 

all’adolescenza dal gioco all'amore. Si potrà parlare di tutto, nulla 

escluso: cibo, sesso, amore, sport, vacanze, motori, abbigliamento, vita 

e morte. DOVE CI SONE PAROLE CI SONO STORIE. SE TI PIACE 

SCRIVERE O RACCONTARE QUESTO E’ L’EVENTO PER TE! 

 

• LABORATORIO TEATRALE 

Dedicato ai ragazzi della scuola media, a partire da Marzo 2015. 

Seguiranno dettagli. 

 
 



 

� Calendario Riunioni CG 2014/2015 (da confermare) 
 

5/11/2014 con O.d.g.: 

Organizzazione Feste Natalizie: mercatini, lotteria, foto con Babbo Natale ecc.; Babbo 

Natale e tortata di Natale Papa Giovanni 

Valutazione Festa Halloween 

Valutazione Libriamoci 

Organizzazione iniziative 2015: Laboratori di cucina 

Organizzazione iniziative 2015: Letture in Biblioteca 

Organizzazione iniziative 2015: Laboratori creativi 

Varie ed eventuali 

 

16/12/2014 con O.d.g.: 

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.: 

Partenza 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: Marika Campisi marika.campisi@yahoo.it 

Vice Presidente: Samantha Panera samanthapanera@hotmail.it 

Tesoriere: Pompeo Marano paang@tiscali.it 

Segretaria: Melania Iacona melania@sottocoperta.net 

  
 
� Referenti dei plessi 

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

Infanzia Papa Giovanni: Melania Iacona melania@sottocoperta.net 

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 Feste Anastasia Savino savinoanastasia@gmail.com 

Referente Natale Roberta Vanucci  

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

 

 

Dopo le elezioni dei rappresentanti di classe del 27 Ottobre, sarà creato un gruppo Rappresentanti 

(mailing e whatsapp) al fine di migliorare la comunicazione tra tutti i genitori. 

 

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! 

 

 

Chi desidera può iscriversi alla mailing list utilizzata per informare tutti gli interessati delle 

iniziative in corso, inviando una mail all’indirizzo mailing@comitatogenitoricopernico.it 

 

 

 

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

 

 

 

La seduta viene chiusa alle ore 19:15
 
 


