
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico 

Giovedì 15 novembre 2016 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 XXIII, Infanzia Malakoff, Infanzia 

Cabassina, Primaria Copernico, Primaria Curiel e Secondaria Mascherpa). 

 

Presenti una trentina di genitori e due insegnanti. 

 

INIZIATIVE PASSATE 
 

� Festa Nonni 

 

Come ormai tradizione nel nostro Comprensivo, in occasione della Festa dei Nonni 2016, 

alcuni genitori del CG delle tre Infanzie si sono messi a disposizione per la vendita di 

bellissimi Ciclamini. Anche quest’anno è andata benissimo: ringraziamo tutti per la buona 

riuscita dell’evento. Quanto raccolto va a favore di progetti di ciascuna delle tre infanzie. 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/arriva-la-festa-dei-nonni/ 

 

� Festa di Halloween 

 

Anche quest’anno la partecipazione è stata strepitosa! Alla festa svoltasi nel giardino della 

scuola media abbiamo condiviso con centinaia di bambini, bambine, genitori, nonni ed 

amici un momento di festa incredibile. L’impegno di tante forze si è visto, ha avuto un 

successo grandioso, siamo sempre più contenti e convinti che si vada nella direzione giusta. 

Ancora un grazie alle insegnanti che ci hanno sostenuto ed hanno partecipato divertendosi 

con noi! 

Quanto raccolto con merenda e truccabimbi va a sommarsi al fondo già stanziato per la 

ristrutturazione dell’aula di arte in Primaria Copernico, in Gennaio 2017. Abbiamo chiesto 

un preventivo per completare l’aula con lavori di idraulica e per dipingere le pareti, nonché 

fornirla di tutte le dotazioni necessarie che ad ora mancano. 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/festa-halloween-2016/ 

 

� Biscottata Halloween 

 

Mamme e papà professionisti! Abbiamo organizzato la vendita di biscotti e torte presso la 

scuola materna Malakoff con confezioni preparate a casa per facilitare la gestione del cibo 

rispettando le regole della scuola e le indicazioni della dirigente. I pacchetti con i dolciumi, 

erano molto buoni ma anche belli! Complimenti! Il ricavato viene accantonato per progetti 

della scuola stessa. 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/biscottata-di-halloween/ 



INIZIATIVE IN CORSO 
 

� Biscotortata di Nonna Papera! 

 

Con l’aiuto di tanti genitori e nonni il giorno 18.11.16 saremo presso la scuola dell’Infanzia 

Papa Giovanni XXIII a vendere i nostri dolcetti. Abbiamo bisogno sia di volontari che portino 

i loro manicaretti, sia di persone addette al banchetto. Ricordate sempre la lista degli 

ingredienti. Vi aspettiamo! 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/biscotortata-nonna-papera/ 

 

� Festa dell’albero e Caccia al tesoro 

 

Domenica 20 novembre si terrà la Festa dell’Albero al Parco Cabassina. Per l’occasione 

abbiamo organizzato un pomeriggio tutti insieme al parco per giocare e scoprire la natura 

in autunno. Grazie alla partecipazione di tutti i Comitati Genitori, di altre associazioni locali 

e alla collaborazione di tanti volontari, è stato possibile realizzare una Caccia al Tesoro ricca 

di giochi dedicati agli alberi.  

Abbiamo però dovuto rinunciare al patrocinio del Comune di Corsico, rilasciato al Circolo Il 

Fontanile per questo evento, poiché per il coinvolgimento delle altre associazioni si è reso 

indispensabile richiedere un’estensione di patrocinio. Richiesta presentata il giorno 7 

novembre ma che ci è stato comunicato non essere stata gestita dall’amministrazione per 

mancanza di tempi tecnici.  

Per la buona riuscita dell’evento abbiamo dunque rinunciato al patrocinio e come da 

indicazione dell’assessore di riferimento, abbiamo proceduto alla richiesta alla Polizia 

Locale per la concessione d’uso degli spazi che ci è stata regolarmente rilasciata. 

Domenica alle 14,00 al Parco Cabassina vi aspettiamo quindi alla Festa dell’Albero per 

giocare e festeggiare insieme. 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/festa-dellalbero-caccia-al-tesoro/ 

 

� Valutazione diario da altra casa editrice 

 

L’attuale fornitore ha concesso un prezzo finora imbattuto per la stampa di 850 diari. 

Abbiamo parlato con la responsabile di una nuova casa editrice, la quale ha proposto una 

soluzione molto carina, ma più cara, per un diario già plastificato in copertina. Dal 

momento che il costo del diario va coperto ogni anno solo tramite sponsor, sarà da 

valutare se sia concretamente raggiungibile la somma preventivata per questa alternativa. 

Chi volesse contribuire come sponsor è invitato a contattarci, saremo lieti di spiegarvi le 

possibilità! Ricordiamo che le donazioni al CG sono detraibili fiscalmente. 

 

� Esercizi di democrazia 2016/2017 

 

Anche quest’anno partecipiamo all’evento che vede coinvolte le classi di terza media e, per 

la prima volta, le quinte elementari di tutte le scuole di Corsico.   

I ragazzi seguiranno un progetto insieme ai loro insegnanti per approfondire un punto 

della costituzione. Si è selezionato l’art. 3 della costituzione “Tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono eguali davanti alla legge…” 

Dallo scorso anno le spese per i viaggi premio per i ragazzi e le ragazze vincitori del 

concorso sono coperti integralmente dai Comitati Genitori. Al fine di raccogliere fondi e 

poter premiare i vincitori, si è organizzata, come ormai tradizione, per la sera del 2 



dicembre 2016 una presentazione di una ditta Trentina che promuove prodotti benessere 

per una wellness room e comfort del sonno. Questa azienda chiede la presenza di coppie 

per la sua promozione, senza alcun obbligo di acquisto, ed in cambio ci darà un contributo 

economico. Passiamo una serata in compagnia per una buona causa! Contattateci subito 

per aiutarci e partecipare alla serata insieme al Cg Buonarroti e Galilei! 

La scorsa edizione: 

www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/concorso-esercizi-democrazia-20152016/ 

 

� Solidarietà: Aiutaci ad aiutare “La Speranza”  

 

La speranza è una associazione presente da anni sul nostro territorio e ci ha chiesto aiuto. 

Abbiamo organizzato una raccolta di generi di prima necessità per il giorno 25 novembre. 

Presso il cortile della Prima Copernico, dalle 16 alle 17.30 raccoglieremo alimentari come 

caffè, zucchero, olio, scatolame ecc. Contiamo sulla generosità di tutti! 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/aiutaci-ad-aiutare-la-speranza/ 

 

� Progetto Dott. Loi spazio di ascolto 

 

Continua il percorso di incontri e si arricchisce!  

Il progetto 2016/2017 prevede n. 3 nuovi incontri dedicati ai genitori, nonni e agli 

insegnanti, n. 1 incontro dedicato esclusivamente agli insegnanti e n. 4 incontri di singole 

classi nella scuola secondaria. Gli incontri svolti finora hanno avuto grande successo, gli 

argomenti trattati sono molto validi e coinvolgono famiglie con bambini dai più piccoli ai 

più grandi. Il progetto sarà a carico del Comitato Genitori, come votato nella precedente 

riunione. I tre incontri gratuiti saranno 

 

24.01.2017 - Genitori nonni e nipoti: chiarezza nel rapporto educativo 

21.02.2017 – Mamma, mi compri lo Smartphone? 

21.03.2017 - Approfondimento tema bullismo 

 

Novità di quest’anno è lo Spazio di ascolto e intervento pedagogico: rivolto a genitori, 

studenti e insegnanti e personale ATA, è tenuto dal Dott. Duilio Loi, Pedagogista; con 

incontri a cadenza quindicinale (se necessario e sulla base delle richieste, anche 

settimanalmente). Gli incontri privati, sulla base delle esigenze potranno essere rivolti a: 

- Personale ATA, con lo scopo di supportarli nella comprensione di alcune dinamiche 

comportamentali osservate, sviluppando una corretta e competente comunicazione con lo 

staff didattico; 

- Insegnanti, con lo scopo di facilitare la realizzazione didattica, secondo una metodologia 

progettuale condivisa, coesa e coordinata; 

- Genitori, con lo scopo di promuovere la continuità degli apprendimenti in famiglia e dove 

necessario, integrare con strumenti e metodologie educative appropriate; 

- Studenti, con lo scopo di individuare potenzialità e abilità e laddove necessario, orientarle 

finalizzandole al miglioramento degli apprendimenti. 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/spazio-ascolto-20162017/ 

 

� Progetto Scienze per le classi quinte 

 

Abbiamo conosciuto alcuni dottorandi della Università degli Studi di Milano al 

MEETmeTONIGHT e abbiamo ritenuto che il loro progetto di divulgazione scientifica fosse 



una proposta valida da sottoporre alle insegnanti delle classi quinte. Il progetto è stato 

approvato in CDI e in Collegio Docenti e così verranno nella nostra scuola a tenere 

laboratori ed una rappresentazione teatrale inerente le scienze, con attenzione agli 

argomenti trattati a scuola durante l’anno, quali ad esempio la cellula. 

L’intervento di circa due ore e mezza totali prevede: 

 

•  Rappresentazione teatrale “Dialogo tra uno scienziato e una cellula” (adattamento 

de “Lo strano caso della cellula X” di Lorenzo Monaco e Matteo Pompili - Editoriale 

SCIENZA) della durata di 30 minuti circa 

•  Speed date con un ricercatore: 30-40 minuti dedicati a soddisfare le curiosità dei 

ragazzi nel campo della biologia. Un ricercatore del Dipartimento risponderà a 

(quasi) tutte le domande!  

•  Laboratorio “Costruiamo una cellula”. Costruzione di un modello di cellula 

utilizzando materiali atossici. 

 

I dottorandi si sono resi disponibili ad affrontare parte del loro intervento in inglese 

allineandosi al progetto BEI, riformulando l’attività inserendo alcune battute in inglese (con 

ripetizione in italiano) nella rappresentazione teatrale ed affrontando il laboratorio nelle 

classi parlando soprattutto in inglese. 

 

L’intervento è gratuito. Si è chiesto solo un contributo per il materiale di 2€ a bambino, 

disponibilità avuta da tutte e 5 le classi di Copernico e Curiel. Il Cg si farà carico, con il 

supporto dei rappresentanti di classe, della raccolta e del saldo del progetto. 

Un bellissimo esempio di collaborazione tra tutte le parti, per i nostri bambini! 

www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/progetto-scienze-le-classi-5-primaria/ 

 

� Conteggio buoni Esselunga e Coop 

 

La raccolta esselunga è terminata il 16 Novembre, mentre prosegue la raccolta Coop. 

Abbiamo raccolto migliaia di buoni: chiediamo aiuto per il conteggio e per completare le 

schede con i bollini adesivi. Date la vostra disponibilità per favore, ed organizzeremo dei 

momenti insieme per contarli tutti. Grazie! 

Negli ultimi anni sono stati scelti diversi premi tra cui le LIM dotando, nella primaria 

Copernico, molte classi di un importante strumento didattico tecnologico. Vorremmo che 

tutte le classi ne avessero una, e grazie al contributo di tutti, quest’anno riusciremo a 

completare il progetto, dotando tutte le aule della primaria di LIM. Chiediamo agli 

insegnanti di ogni plesso di iniziare a scegliere i premi, cercheremo come sempre di 

accontentare tutti! 

Con i bollini Coop invece prenderemo principalmente carta per fotocopie: nonostante la 

grande scorta, questa è bastata solo per un paio di mesi l’anno scorso! Quest’anno 

purtroppo c’è stato un taglio di forniture dal comune, per cui la scuola si trova in grossa 

difficoltà. Qui tutti i premi richiesti gi scorsi anni: 

www.comitatogenitoricopernico.it/progetti/raccolte-coupon-bollini/ 

 



NATALE 2016 A SCUOLA 
 

� ARRIVA IL VILLAGGIO DI NATALE 2016! 

 

Come da tradizione il 13 Dicembre, nel giorno di santa Lucia, allestiremo il nostro Villaggio 

di Natale per tutti i bambini e le bambine del Comprensivo e dove sarà ospite l’atteso 

Babbo Natale! Come per Halloween, allestiremo la festa nel giardino della scuola media, 

dato i lavori ancora in corso presso il plesso Copernico.  

 

Saranno allestiti mercatini, il pozzo dei desideri, l’ufficio di Babbo Natale, la banca del 

Villaggio, la merenda con la cioccolata calda ed ovviamente l’incontro con Babbo Natale!  

 

Vi chiediamo aiuto per questa grande festa, disponibilità sia per il 13.12 presso i vari 

banchetti, che nei giorni precedenti, per l’organizzazione e la raccolta dei giochi da vendere 

al mercatino e la preparazione delle sorprese del pozzo. Contattateci per essere aggiunti 

allo Staff! 

 

Nei mercatini del villaggio e con date da definire anche in tutti gli altri plessi, in occasione 

delle feste natalizie, proporremo la vendita di splendide Stelle di Natale, che lo scorso anno 

ha riscosso molto successo. Organizzeremo la tradizionale Lotteria di Natale della 

solidarietà, con modalità in via di definizione. 

www.comitatogenitoricopernico.it/progetti/villaggio-babbo-natale/ 

 

� INIZIATIVE NEI PLESSI 

 

Nelle infanzie saranno proposti mercatini e come di consueto il nostro caro Babbo Natale 

farà una sorpresa ai più piccoli.  

 

Nell’Infanzia Papa Giovanni XXIII il 22.12 porterà anche un piccolo dono a tutti, 

organizzato dalle rappresentanti di classe. 

Sempre nella scuola Papa Giovanni il giorno 15.12 sarà proposto durante la mattinata uno 

spettacolo natalizio per bambini, interamente finanziato dal CG grazie a quanto raccolto 

con precedenti iniziative. Il saluto di Natale dei bambini sarà invece il 19.12 

 

In Infanzia Malakoff è stato invece proposto dalle maestre uno spettacolo teatrale 

organizzato con ABIO, di cui si discuterà in interclasse con le rappresentanti. Con i fondi sin 

qui raccolti nel plesso, due insegnanti propongono l’acquisto di alcuni armadi per arredare 

un angolo del salone; ne discuteranno in interclasse. 

 

Per il Calendario 2017 con foto, proposto da alcuni genitori, stiamo definendo varie 

possibilità. 

 

In primaria Curiel la festa di Natale sarà il 13 Dicembre; in infanzia Cabassina la festa 

sarà il 19 Dicembre con laboratori natalizi aperti ai genitori.  

 

Feste in primaria Copernico. Le date delle feste di Natale di classe, sono:  

prime il 16.12 / seconde il 14.12 / terze 21.12 / quarte il 20.12 / quinte il 19.12.  

I lavori in corso nel plesso sono in ritardo sulle tempistiche previste, per cui ancora non si 

sa quali spazi saranno utilizzabili alle date decise. 



 

Secondaria Mascherpa. In occasione della Festa di Natale delle Medie del 22 Dicembre, 

organizzeremo la prima edizione del Premio in memoria dell’alunna Benedetta 

Frugone: abbiamo 4 vincitori per la borsa di studio di cui un 10 e lode. I loro ottimi risultati 

saranno premiati in una festa dedicata che si svolgerà presso l’aula magna della scuola 

media, alla presenza delle famiglie dei vincitori e di Benedetta, dell’Associazione Amici veri 

che ha permesso con la donazione l’istituzione di questo premio, del CG e della dirigente. 

www.comitatogenitoricopernico.it/generale/borsa-studio-memoria-benedetta/



Bilancio consuntivo aggiornato al 15.11.2016 

 



� Referenti Comitato Genitori Copernico 

 

Presidente: Melania Iacona info@comitatogenitoricopernico.it 

Vice Presidente: Pompeo Marano paang@tiscali.it 

Tesoriera: Cinzia Mattei cinzia.mattei1973@gmail.com 

Segretaria: Antonia Erriquez erriquez@hotmail.com 

Consigliere: Simone Del Moro  simonedelmoro@ymail.com 

  
 

� Staff CG Copernico 
 

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/ 

 

 

� Per restare in contatto e conoscere tutte le iniziative 
 

• Sito CG Copernico: www.comitatogenitoricopernico.it 

• Ricevere la Newsletter: www.comitatogenitoricopernico.it/iscriviti-alla-newsletter/  
• Facebook: www.facebook.com/comitatogenitori.icscopernico 

• Email: info@comitatogenitoricopernico.it 

• Per donazioni Iban conto corrente CG: IT 02 C 08386 33030 000000 460411 

 

 

La seduta viene chiusa alle ore 19. 

 


