
 

 
 

12/11/2015 

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori 

dell’Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 
 

In data 12/11/2015 alle ore 17.00 si è tenuta, presso la Scuola Primaria Copernico di Corsico, la 

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

 
  

1. Organizzazione iniziative natalizie   
2. 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 25 genitori. Tutte le seguenti iniziative sono state accolte positivamente all’unanimità. 

 

INIZIATIVE SVOLTE 

 

� Halloween 2015 

 

Ringraziamo di cuore quanti si sono impegnati per organizzare la festa di Halloween 2015, che 

riscuote anno dopo anno un successo sempre maggiore! La partecipazione è stata la più alta 

registrata in questi anni. E’ un primo momento di aggregazione e di riscoperta del senso di 

comunità ormai atteso dai ragazzi e dalle famiglie, dal ritorno a scuola. Merenda, cioccolata e 

truccabimbi hanno permesso anche di raccogliere fondi che serviranno per altre attività annuali 

e per le esigenze scolastiche. 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/festa-di-halloween-2015/ 

  
� Incontro con il pedagogo Dr. Duilio Loi 

 

Sono terminati i primi tre incontri “Genitori, che passione!”, tenuti dal Dr. Duilio Loi. Gli incontri 

hanno visto una media di 40 genitori presenti ad ogni incontro e hanno riscosso un grande 

successo.  

Il CG ringrazia il Dr. Loi che ci ha offerto il suo tempo per questi primi incontri: le tematiche 

interessanti, importanti e coinvolgenti e la professionalità offerta dal Dr. Loi, sono stati preziosi 



e di grande aiuto per quanti vi hanno partecipato. Tutti i genitori hanno espresso il desiderio di 

poter partecipare a nuovi incontri per poter approfondire dubbi, difficoltà e riflessioni emerse, 

richiesta che abbiamo girato al Dr.Loi e già accolta con grande disponibilità. 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/genitori-che-passione/ 

 

La collaborazione continuerà dunque con le seguenti proposte, che saranno discusse insieme 

alla Dirigente: 

 

1) Incontro al mattino  con i ragazzi di terza media “Educazione Civica”  

2) Approfondimento dell’incontro sulla “Educazione alla Legalità”  

3) Nuovo argomento “Mamma mi compri lo smartphone?”  

4) Evento culturale /spettacolo “Bambole Rotte”  in primavera 

 

SOLIDARIETA’ 

 
  
� Borse di studio per famiglie in difficoltà e per meriti scolastici 

 

Il CG, unitamente e in accordo con la famiglia coinvolta, desidera ricordare Benedetta, una 

studentessa di prima media, venuta a mancare a causa della leucemia pochi mesi fa.  

Il nostro omaggio unisce il ringraziamento nei confronti della famiglia, che tanto si è spesa per 

la scuola e nella scuola, e in particolare per la mamma Samantha che è stata anche 

Presidentessa del CG, alla volontà di ricordare in modo permanente Benedetta, amata da noi 

tutti. 

 

Per questo è stato proposto, insieme alla famiglia, di istituire borse di studio a suo nome.  

Scuola Secondaria. Si è pensato a una borsa di studio per uno studente o studentessa 

meritevole della scuola media, da assegnare al termine del primo quadrimestre secondo la 

media dei voti 

Scuola Primaria. Vorremmo istituire una borsa di studio da assegnare a una o più famiglie sulla 

primaria, sulla base di un contest da definire, che coinvolga tutti i bambini. Si potrebbe, ad 

esempio, indire un evento per il quale si chiede ai bambini di esprimere un momento di gioia 

attraverso un componimento, poesia, filastrocca o disegno. 

 

La volontà della famiglia, unitamente al CG, è quella di stabilire un giorno all’anno, che potrebbe 

essere nella settimana del compleanno di Benedetta, in cui ricordare con una cerimonia 

festosa Benedetta, premiando i ragazzi e le ragazze. Per i ragazzi e le ragazze sarà un 

momento di riconoscimento del proprio impegno, per gli adulti sarà un momento di ricordo, 

come appuntamento fisso a cadenza annuale. La famiglia ha già un logo da adottare per queste 

occasioni, preparato da un altro genitore della scuola. 

 

Il momento di crisi ha messo in difficoltà molte famiglie: già lo scorso anno abbiamo devoluto 

una percentuale di quanto raccolto dal CG alla scuola, che, conoscendo i bisogni di tutti, ha 

deciso discrezionalmente come utilizzare la nostra donazione. Il nostro desiderio è di poter fare 

in modo che tutti gli anni si possa contribuire, nel possibile, ad aiutare bambini in difficoltà del 

nostro Comprensivo. L’impegno sarà volto a coniugare questo aspetto, nel ricordo di Benedetta. 

La copertura economica rispetto a tali borse di studio, per i primi anni, è offerta dalla 

disponibilità di € 1000 dalla Associazione “Amici Veri” di Trezzano S/N, di cui faceva parte 

anche Vito Iacona, nonno di bimbe delle nostre scuole. Quanto donato è frutto di varie iniziative 

e del contributo dei soci, che ringraziamo. 

 



PROSSIME INIZIATIVE 

 

� Il Villaggio di Babbo Natale 2015 

 

Anche quest’anno sarà riproposto l’allestimento del “Villaggio di Babbo Natale” nel cortile della 

scuola Primaria Copernico, a partire dalle ore 16 di Venerdì 18 Dicembre 2015. 

Nel villaggio ci saranno, come lo scorso anno, genitori elfi pronti ad accogliere bambine e 

bambini. Si potrà utilizzare la banconota gnomo da cambiare presso la banca del villaggio per 

acquistare la cioccolata calda, la fotografia con Babbo Natale o giocare con il pozzo dei 

desideri. 

Ci saranno le poste di Babbo Natale dove poter imbucare la letterina e ricevere la risposta nel 

nuovo anno. Le letterine saranno distribuite a tutti i bambini e le bambine, come lo scorso 

anno; potrano anche essere scritte e imbucate il giorno stesso della festa. Tutti quanti 

imbucheranno la letterina riceveranno una risposta. 

Sarà organizzata la consueta Lotteria natalizia, per la quale si chiede la collaborazione a tutti i 

rappresentanti di classe per la vendita anticipata dei biglietti. 

Per i mercatini 2015 si è pensato a vendita di stelle di Natale, giochi in scatola e di società, 

oggettistica nuova appositamente acquistata, da rivendere. 

Sarà chiesto a breve l’aiuto a tutti i genitori, nel portare a scuola piccoli giochi e peluches, puliti e 

lavati, da utilizzare nel pozzo dei desideri e di giochi in scatola di società e puzzle, in buone 

condizioni e completi, per il mercatino dei giochi. 

Richiederemo il patrocinio del comune per i gazebi, i tavoli, le sedie e l’impianto elettrico, come 

per la Festa di Halloween. 

 

Si propone la vendita di un calendario personalizzabile con la propria fotografia con Babbo 

Natale. Valuteremo il costo e tale possibilità. 

 
  
� Corso della onlus Salvagente - Primo soccorso e disostruzione delle vie 

aeree 

 

Abbiamo contattato la onlus Salvagente di Monza, qualificata in questo settore, che ha accettato 

di tenere un corso di Primo Soccorso e Disostruzione delle vie aeree presso il nostro Istituto, 

gratuitamente. Il corso ha una durata di circa 2 ore e 30 con la possibilità di effettuare prove 

pratiche sui manichini.  

Il corso si terrà presso il Saloncino Copernico Sabato 23 Gennaio 2016, dalle ore 9.30 alle 

ore 12 ed è aperto e proposto sia per i genitori che per gli insegnanti. 

Ne sarà data pubblicità e modalità di iscrizione prossimamente. 

 
  
� Scuola civica di Musica 

 

Una mamma informa della disponibilità della Civica Scuola di Musica di Corsico a predisporre 

corsi propedeutici presso i nostri plessi nel nuovo anno. L’iniziativa è molto bella e valida. 

Valuteremo costi e fattibilità. 

  
� Biblioteca aperta e catalogazione della biblioteca 

 

Il CG quest’anno si mette a disposizione per far si che la biblioteca in primaria Copernico sia 

un luogo aperto anche dopo l’orario scolastico. Tutti i bambini e le bambine delle infanzie e 

delle primarie sono i benvenuti! Si possono prendere i libri e riportarli il mese successivo. E’ già 

iniziato il prestito, una volta al mese, dalle 16,30 alle 18,30, su turni di genitori volontari, 



secondo il seguente calendario: 

 

Giovedì 29 Ottobre dalle 16.30 alle 18,30 

Giovedì 26 Novembre dalle 16.30 alle 18,30 

Giovedì 17 Dicembre dalle 16.30 alle 18,30 

Giovedì 28 Gennaio dalle 16.30 alle 18,30 

Giovedì 25 Febbraio dalle 16.30 alle 18,30 

Giovedì 17 Marzo dalle 16.30 alle 18,30 

Giovedì 28 Aprile dalle 16.30 alle 18,30 

Giovedì 26 Maggio dalle 16.30 alle 18,30 

 

Il CG ha contattato i referenti della Biblioteca Centrale di Corsico, che si sono resi disponibili ad 

aiutarci a catalogare tutto quanto presente attualmente in biblioteca, in modo da 

migliorarne la fruizione. Organizzeremo a breve un incontro con i referenti della nostra 

biblioteca, per far partire l’iniziativa. 

www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/biblioteca-aperta-libriamoci/  
 

  
� Copricaloriferi presso Infanzia Malakoff 

 

Si presentano una serie di preventivi per l’installazione dei copricaloriferi a norma e antiurto, 

presso l’Infanzia Malakoff. L’Infanzia Malakoff ne propone l’acquisto congiunto, secondo l’offerta 

migliore di € 1300+iva. L’acquisto verrà ripartito così: € 700 da cassa interna scuola Malakoff, la 

restante parte da cassa Malakoff del CG. Voto unanime. 

   
� Progetto annuale Comitato Genitori 

 

Ogni anno ci diamo un obiettivo di lunga scadenza, per contribuire a quanto può essere 

materialmente necessario. Dopo aver valutato varie idee, si decide quale obiettivo di quest’anno 

quello di rimettere a nuovo il Laboratorio scolastico di Arte presso la primaria Copernico. 

Il progetto sarà discusso con la Dirigente. 

 

� Rinnovo del direttivo 

 

Si procede al rinnovo annuale del direttivo per acclamazione, così composto:  

 

Presidente: Pompeo Marano 

Vice Presidente: Stefania D’Alonzo 

Tesoriere:              Cinzia Mattei 

Segretaria: Melania Iacona 

Consigliera: Antonia Erriquez 



 

 

� Referenti Comitato Genitori 

 

Presidente: Pompeo Marano paang@tiscali.it 

Vice Presidente: Stefania D’Alonzo stefy.rommy@virgilio.it 

Tesoriere: Cinzia Mattei cinzia.mattei1973@gmail.com 

Segretaria: Melania Iacona info@comitatogenitoricopernico.it 

Consigliera: Antonia Erriquez erriquez@hotmail.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 iscriversi alla Newsletter del CG: 

 
 
� www.comitatogenitoricopernico.it/iscriviti-alla-newsletter/ 

 

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
 
 


