
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico 
Venerdì 17 Febbraio 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 XXIII, Infanzia Malakoff, Infanzia 
Cabassina, Primaria Copernico, Primaria Curiel e Secondaria Mascherpa). 
 
INIZIATIVE PASSATE 
 
 Festa dell’albero 2016 

 
Un pomeriggio bellissimo e importante per tutti noi, per i nostri bambini e bambine e per 
tutti gli alberi! :-) 
Un evento riuscitissimo, partito con le squadre alla ricerca del tesoro, aiutate da elfe ed elfi 
dei boschi di città sino al tesoro finale, imparando a riconoscere foglie, bacche, a rispettare 
gli alberi e l'orto. E poi la piantumazione dell'albero di alloro, che i bambini hanno già 
chiamato come il loro "Albero del tesoro". Quale nome migliore? Poi merenda tutti insieme 
grazie a BuonMercato - Corsico, le favole in musica grazie a Ventunesimodonna Corsico e il 
rispetto e la legalità di Libera Contro le Mafie. Infine un grande abbraccio agli alberi! 
Grazie a Circolo il Fontanile per la bellissima opportunità e a tutti i Cg di Corsico, CG 
Buonarroti Assemblea Genitori Galilei Corsico Comitato Genitori Dante, per l'ennesima 
dimostrazione che l'unione fa la forza! 
www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/festa-dellalbero-caccia-al-tesoro/ 
 

 Eventi di Natale 
 

Abbiamo organizzato la consueta lotteria della solidarietà mettendo in premio prodotti 
acquistati nelle zone terremotate in centro Italia: il ricavo di euro 200 è stato donato alla 
scuola, per utilizzarlo su uno o più progetti di ragazzi in difficoltà del nostro comprensivo. 
Si sono svolti presso le nostre scuole, mercatini con vendita di giochi e stelle di Natale: 
ogni plesso ha potuto così raccogliere fondi per i prossimi progetti. 
In Infanzia Papa Giovanni XXIII con quanto raccolto è stato offerto un bellissimo spettacolo 
teatrale; anche il piccolo dono portato da Babbo Natale è stato possibile grazie al fondo 
CG.  
Babbo Natale ha gradito le letterine dei nostri bambini alla festa del 13 dicembre, ed ha 
provveduto a rispondere! Abbiamo consegnato un centinaio di lettere di risposta. 
All’anno prossimo!  
www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/natale-scuola-2016/ 

 
 Borsa di studio in memoria di Benedetta 

 



Si è svolta il 22 dicembre 2016, grazie alla donazione dell'Associazione Amici Veri di 
Trezzano S/N, la cerimonia di premiazione delle eccellenze uscite a giugno dalla scuola 
secondaria Mascherpa: i nostri migliori complimenti a Martina Dell'Avvocato, diplomata 
con 10 e lode e a Serena Truppa, Francesco Zito e Lorenzo Marella, diplomati con 10. Il 
ricordo di questo premio è legato alla nostra Benedetta Frugone. 
Hanno presenziato le famiglie dei ragazzi, le classi terze della Campioni Mascherpa e i loro 
insegnanti, la dirigente del Comprensivo Copernico, l'associazione Amici Veri, la famiglia di 
Benedetta e il direttivo del Comitato Genitori Copernico che ha indetto da quest'anno 
questa piccola borsa di studio. 
Un momento molto bello che ripeteremo anno dopo anno: perchè come hanno 
sottolineato sia la famiglia di Benedetta, che la rappresentante dell'Associazione Amici Veri, 
il CG e la dirigente, ciò che conta è mettercela tutta e dare il meglio di se stessi nella propria 
vita, nello studio come nel proprio lavoro, rispettando e aiutando il prossimo. 
www.comitatogenitoricopernico.it/generale/borsa-studio-memoria-benedetta/ 

 
 Calendari 2017 

 
Grazie mille ai genitori che con un gran dispendio di energie e tempo si sono prestati a 
fotografare tanti nostri ragazzi e ragazze! Il risultato è stato calendari meravigliosi, con un 
costo per le famiglie dimezzato rispetto agli anni passati; abbiamo potuto avere un ottimo 
ricavo per ogni plesso, che verrà utilizzato all’interno delle nostre scuole per tutte le 
necessità e i progetti. Risultano venduti un totale di ben 650 calendari per oltre 2mila euro 
di ricavo! 
www.comitatogenitoricopernico.it/creativamente/progetto-calendario-2017/ 
 

 Progetto scienze classi 5 elementare  
 

Da quante cellule è formato un cane? Una cellula sente freddo? Come risulta al tatto? E la 
prima cellula dell'universo, come è stata creata? Il concepimento inizia da una sola cellula? 
Domande impegnative questa mattina per i ricercatori di Tuttacolpadellabiochimica 
conosciuti al MEETmeTONIGHT che, grazie al progetto proposto dal CG Copernico alla 
scuola, hanno offerto ai nostri ragazzi e ragazze delle quinte, un divertente spettacolo 
scientifico sulla cellula, uno speed date ricco di domande per i ricercatori e poi tutti in 
classe, un laboratorio di costruzione di una cellula con semplici materiali.  
Una esperienza davvero entusiasmante che ci piacerebbe fosse riproposta anche nei 
prossimi anni. Abbiamo chiesto ai ricercatori ed è necessario fissare per tempo, in quanto 
progetti che possono svolgersi, per loro disponibilità, solo in autunno. 
Ringraziamo i docenti delle quinte che hanno accolto la proposta, i ragazzi e le ragazze che 
hanno partecipato con grande attenzione e i ricercatori e le ricercatrici che hanno reso 
possibile questo bellissimo progetto!  
www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/progetto-scienze-le-classi-5-primaria/ 
 

 Progetto Spazio d’ascolto del Dott. Loi  
 

Continuano gli incontri con il nostro apprezzatissimo pedagogo, il 23.2 ci sarà l’incontro per 
i docenti, mentre il 7 e 21 marzo i due incontri per i ragazzi e le ragazze delle prime medie. 
Il prossimo appuntamento per genitori, nonni e chiunque voglia partecipare è per martedì 
21 febbraio con tema “Mamma mi compri lo smartphone?”. Ricordiamo che questo 



progetto è completamente gratuito per genitori, insegnanti e ragazzi, in quanto offerto con 
i fondi del Comitato Genitori. 
Ci piacerebbe inoltre ampliarlo ulteriormente l’anno prossimo, proseguendo il percorso in 
seconda media e riproponendolo sulle future prime; e tra due anni estendere cosi a prime, 
seconde e terze medie. Per fare questo sarà necessario raccogliere fondi per il plesso 
Mascherpa. 
www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/spazio-ascolto-20162017/ 
 

 Raccolte Coop ed Esselunga 
 

Ottimo risultato anche quest’anno per le raccolte Coop ed Esselunga. Abbiamo chiesto e la 
scuola darà comunicazione dei premi scelti. 
www.comitatogenitoricopernico.it/progetti/raccolte-coupon-bollini/ 
 

 Aiutiamo “La Speranza”    
 

Una associazione del territorio ci ha chiesto aiuto poco prima di Natale, in quanto in 
difficoltà nella raccolta di beni e fondi sul territorio, contrariamente agli anni passati. 
Abbiamo così raccolto tantissimi generi alimentari e giochi da devolvere ai più bisognosi. 
Un grazie di cuore a tutti e tutte! 
In occasione di questa raccolta ci siamo confrontati con altre scuole del territorio in cui 
ogni anno ci sono giornate della solidarietà; i bambini e le bambine, in queste occasioni, 
possono apprezzare il valore di un gesto per noi piccolo, ma per molti altri di gran valore. 
Sarebbe bello rendere fisso questo appuntamento due volte l’anno, istituendo due 
giornate della solidarietà nel nostro Comprensivo, in cui ogni bimbo può portare generi 
sia all’ingresso che all’uscita da scuola, da devolvere ad associazioni sul territorio. 
www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/aiutaci-ad-aiutare-la-speranza/ 

 
INIZIATIVE IN CORSO. Tutte approvate con voto unanime 
 
 Diario scolastico 2017/2018 

 
Abbiamo selezionato un nuovo diario da regalare ai nostri ragazzi di elementari e medie 
per il prossimo anno, crediamo più bello e con una nuova parte dedicata alle varie 
necessità scolastiche, scritto in varie lingue, studiato per agevolare gli alluni DSA e dotato 
anche di copertina plastificata. Era stato presentato nella scorsa riunione e apprezzato da 
tutti i genitori. Siamo lieti di comunicare che il costo di 3040 euro è completamente pagato 
dai nostri sponsor, alcuni ormai amici da anni, altri nuovi che credono fortemente in 
questo progetto (grazie a tutti i genitori che hanno divulgato la nostra richiesta ad attività 
commerciali ed imprese!). Ancora una volta chiederemo agli alunni e alunne di proporre 
alcuni loro disegni da utilizzare per la copertina. 
www.comitatogenitoricopernico.it/progetti/diario-scolastico-unico/ 
 

 Proposte per nuove raccolte fondi per Infanzie e Primarie 
 
Dal 3 al 12 Aprile: lotteria per Pasqua, come abbiamo fatto lo scorso anno, proposta che 
coinvolge le nostre infanzie. In premio uova di cioccolato giganti. 
Venerdì 12 Maggio: vendita di piantine aromatiche per la festa della mamma, proposta 
per infanzie e primarie. 



 
 Progetti per primaria Copernico 

 
1. Progetto ristrutturiamo l’Aula di arte: da lunedì 20.2.17 avranno inizio i lavori per 

l’aula di arte, in pessime condizioni da tempo. C’è stato bisogno di molti sforzi, energie 
e fondi, ma ce l’abbiamo fatta! A marzo ci sarà l’inaugurazione ed i nostri bambini e 
bambine potranno apprezzare questo spazio rinnovato e goderne al meglio. 
Abbiamo provveduto ad acquistare vernici per colorare le pareti, materiali edili, 
piastrelle nuove, due nuove lavabi per uno nuovo spazio funzionale, due nuovi armadi 
e quattro tavoli nuovi, nonché sedute e tanti accessori utili a questo spazio. 
Un grosso progetto per il quale avevamo già stanziato 4125 euro. 

 
2. Tabelline colorate sulle scale: il progetto verrà proposto al Collegio Docenti del 28/2: 

se verrà approvato decoreremo la scuola con questa bella proposta. 
 

3. Progetto Zero rifiuti: siamo già stati contattati dal comune, hanno aderito al progetto 
le classi terze primaria. Saremo presenti, come sempre, alla giornata finale di 
premiazione delle nostre classi. 
 
 

 Progetti per la secondaria Mascherpa 
 
1. Contest Logo scolastico e magliette.  

In collaborazione con i docenti di arte e tecnologia, i ragazzi saranno chiamati a 
proporre un loro lavoro, che possa identificare il nostro comprensorio e diventare il 
logo scolastico. Il nuovo logo sarà anche sulla copertina del prossimo diario. Il premio 
per i vincitori, l’ingresso alla mostra a Palazzo Reale a Milano Keith Haring. About art, 
artista della street art, è offerto dal Comitato Genitori. 
Vorremmo proporre la creazione e vendita di magliette con il nostro logo, da poter 
utilizzare specialmente durante le gare a cui parteciperanno i ragazzi, o in occasione 
delle feste di fine anno. Questo permetterà di finanziare altri progetti per la scuola: le 
raccolte fondi per la scuola media sono ormai ferme da troppo tempo e abbiamo tanti 
progetti che non potranno essere realizzati senza una copertura economica. Stiamo 
raccogliendo preventivi per la miglior offerta. 
www.comitatogenitoricopernico.it/creativamente/contest-logo-scolastico/ 

 
2. Esercizi di democrazia 2017. Il progetto è organizzato dai Comitati Genitori di Corsico, 

insieme alle scuole dei tre Comprensivi. I ragazzi e le ragazze 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…” 
Le classi terze medie che hanno aderito dovranno presentare un elaborato entro il 17 
marzo. Il 7 aprile ci sarà premiazione per le medie al teatro Verdi. Per i vincitori e le 
vincitrici delle medie è previsto un viaggio della memoria con laboratorio didattico 
presso “Associazione Casa della Resistenza” di Verbania Fondotoce (VB), offerto dai 
Comitati Genitori. 
www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/concorso-esercizi-democrazia-20152016/ 
 



3. Progetto Dr.Loi: il 7 e 21 marzo si svolgeranno i due incontri verticali per i ragazzi e le 
ragazze delle cinque classi delle prime medie, offerti dal Comitato Genitori. Il tema che 
affronteranno sarà il bullismo. 
 

 
 Progetti per le Infanzie 

 
1. Medagliette remigini. Anche quest’anno sosterremo il costo per l’acquisto delle 

medagliette per la premiazione dei remigini (Papa Giovanni XXIII e Malakoff) 
 

2. Spettacoli teatrali di Carnevale. Le scuole Cabassina e Papa Giovanni XXIII hanno 
scelto due spettacoli da proporre ai bambini e bambine, interamente finanziati con i 
fondi di plesso del Comitato Genitori. 
Spettacolo teatrale in CABASSINA - 27 FEBBRAIO 2017 - PULCINELLA vs SPIDERMAN  
Spettacolo teatrale in PAPA GIOVANNI - 28 FEBBRAIO 2017 - GIANDUIA E LO SPETTRO 
MAGICO DEI MINIONS 
 

3. Infanzia Malakoff: negli scorsi mesi sono stati richiesti hard disk e 4 toner già 
acquistati per 340 euro. Si è successivamente manifestata l’esigenza di completare la 
fornitura dei nuovi armadietti. Insieme alle rappresentanti abbiamo valutato alcuni 
preventivi e trovato la miglior offerta: sono stati così ordinati i primi 6 armadietti per 
totale nuovi 12 posti, che arriveranno entro marzo.  
Sarà necessario attendere nuove raccolte fondi per poter acquistare gli ultimi 4 
armadietti necessari, per un totale di altri 8 posti. 
 

4. Raccolte fondi in Papa Giovanni XXIII. I genitori, in accordo con e insegnanti, 
propongono le seguenti date: 
- 28 febbraio bisco-chiacchierata di Carnevale 
- dal 3 al 12 aprile vendita biglietti lotteria di Pasqua 
- 12 maggio vendita piantine per la Festa della Mamma 
- festa di fine anno dell'asilo, lotteria e pesca 

 
 
 Altri progetti insieme ai Comitati Genitori ed associazioni del territorio 

 
2 Aprile, giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo 
A breve ci sarà la riunione per definire questo appuntamento, riconosciuto a livello 
mondiale e che tanto ci sta a cuore, dopo la prima edizione. Vi faremo sapere i dettagli 
quanto prima. Tenetevi liberi! 
www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/2-aprile-sfidautismo-giornata-mondiale-
sullautismo/ 
 



Bilancio consuntivo aggiornato al 20.02.2017 
 

 



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. 
 


