
 
 

14/01/2015 

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori 

dell’Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 
 

In data 14/01/2015 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. Iniziative e laboratori 2015   
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: 14 genitori 

 

Di seguito i progetti proposti per il 2015 (tutto da confermare). 

 

 

� Merende di Carnevale 

 

Si propone per il pomeriggio di venerdì 13 Febbraio la Merenda di Carnevale: all’uscita dei 

ragazzi nel cortile della Primaria Copernico sarà possibile acquistare piccole confezioni di 

chiacchiere e cioccolata calda. Inoltre alcune mamme saranno a disposizione come truccabimbi 

per tutti! 

 

Il pomeriggio di martedì grasso 17 Febbraio si propone la Merenda di Carnevale anche nelle 

Scuole dell’Infanzia: vendita di piccole confezioni di chiacchiere presso le Scuole  Malakoff e 

Papa Giovanni XXIII all’uscita dei bambini. 

 

 

� Babbo Natale… risponde 

 

Un incaricato di Poste Italiane porterà, direttamente in classe, a tutti i 103 bambini che hanno 

imbucato la letterina nell’Ufficio Postale di Babbo Natale durante la Festa Natale al Polo Nord, la 

risposta di Babbo Natale alla loro lettera. 

 
 



 
� Incontri di lettura nella biblioteca della scuola 

 

La proposta è rivolta a tutti i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e di prima 

e seconda elementare. Il progetto prevede il coinvolgimento delle  famiglie nella promozione 

della lettura ad alta voce ai bambini sin dalla più tenera età, dove i lettori volontari animeranno 

le pagine di bei libri per trascorrere un piacevole pomeriggio tra lupi, zucche e merenda.  

Tutti i Papà, Mamme e Nonni sono invitati a proporsi come LETTORI per una pomeriggio da 

trascorrere con i propri bambini. L’ingresso è libero (fino ad esaurimento dei posti disponibili). 

Occorre portare entusiasmo, curiosità e voglia di farsi trasportare dalle favole.  

Il calendario previsto per  gli incontri , tutti alle ore 16.45, è: 

 

1° incontro: Venerdì 6 febbraio 

2° incontro: Giovedì 12 febbraio 

3° incontro: Venerdì 27 febbraio 

4° incontro: Venerdì 6 marzo 

5° incontro: Venerdì 13 marzo 

 

Per confermare la presenza bisognerà prenotare con un email all’indirizzo 

info@comitatogenitoricopernico.it  o  per telefono al cell. 3386003028. 

 

   
� Laboratori creativi 

 

Si propone una nuova attività di Laboratorio, rivolta a tutti i ragazzi della Primaria. Il laboratorio 

sarà tenuto dalla maestra Nara dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII: sotto la sua guida, i ragazzi 

insieme alle propria mamma o nonna, realizzeranno un cuore con le cannucce create con 

carta di recupero e dipinte. Le date proposte per i tre incontri sono Giovedì 12, 19 e 26 Marzo 

alle ore 16.45 presso la Primaria Copernico.  Per confermare la presenza bisognerà prenotare 

con un email all’indirizzo info@comitatogenitoricopernico.it  o  per telefono al cell. 3386003028. 

 

 

� Iniziative Scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII 

 

Si propone la Merenda di Nonna Pasqualina il 31 Marzo: in questo giorno i genitori e nonni 

saranno invitati a portare torte e dolcetti da vendere all’uscita dei bambini, come di consueto. 

Per la festa della Mamma, il giorno 8 maggio, è proposto l’allestimento di un Mercatino di fiori 

di primavera. 

Sara’ consegnato ai genitori che lo hanno prenotato, il DVD di Natale contenente i video delle 

feste natalizie, entro fine gennaio. 

Quanto raccolto con queste iniziative andrà, come sempre, a favore della scuola per i progetti 

che indicheranno le insegnanti. 

 

 
  
� Maggio 2015. Festa della Famiglia. Ci vuole un fiore 

 

Si propone come tema della terza edizione della Festa della famiglia al Parco Giorgella, Ci vuole 

un fiore. La data è in via di conferma. Sarà un sabato pomeriggio di giochi, laboratori, merenda 

e festa insieme, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio. Tra le prime proposte una 

caccia al tesoro, laboratori con materiale di riciclo, una infiorata, l’area ristoro e l’area baby. 

Chiunque voglia partecipare all’organizzazione si può mettere in contatto con i referenti del CG.   



� Diario Unico 2015/2016 

 

Si ricercano eventuali sponsor per il Diario Unico che sarà distribuito come in questi due anni, 

agli alunni di seconda, terza, quarta e quinta elementare sia della Primaria Copernico che 

primaria Curiel e della Secondaria Mascherpa, il primo giorno di scuola a Settembre 2015. Chi 

fosse interessato ci può contattare, grazie! 

 

 
  
� Presenza del Comitato Genitori 

 

Presentiamo la brochure del Cg che illustra il percorso sino ad ora svolto, scaricabile anche dal 

sito del CG. 

Alcuni genitori propongono di allestire, durante le varie iniziative, un banchetto o uno stand che 

indichi la presenza del CG; propongono inoltre di creare un manifesto con la cronostoria, anche 

per immagini, dei progetti svolti. Un modo per far conoscere ai genitori le attività svolte, 

l’importanza della partecipazione e per ricordare da dove siamo partiti e la strada da 

percorrere… 

 

 







 

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

 

03/2015 con O.d.g.: 

Situazione manutenzione edifici scolastici 

Valutazione iniziative 2015 svolte 

Organizzazione Festa della famiglia 2015 

Organizzazione Laboratori di teatro 

Varie ed eventuali 

 

04/2015 con O.d.g.: 

Organizzazione Festa della famiglia 2015 

Organizzazione per Festa di fine anno Copernico 

Diario Unico 2015/2016 

Varie ed eventuali 

 

23/05/2015 

Festa della famiglia – 3^ edizione 

 

06/2015 con O.d.g.: 

Diario Unico 2015/2016 

Varie ed eventuali 



� Referenti Comitato Genitori 

 

Presidente: Pompeo Marano paang@tiscali.it 

Vice Presidente: Marika Campisi marika.campisi@yahoo.it 

Tesoriere: Cinzia Mattei cinzia.mattei1973@gmail.com 

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: Da definire  
 

 

� 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 18:40
 
 


