
 
 

18/03/2015 

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori 

dell’Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 
 

In data 18/03/2015 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. Prossime iniziative   
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). 

 

Di seguito i progetti discussi. 

 

� Laboratori di cucina 

 

Si rimanda al prossimo anno la proposta di inizio anno per i laboratori di cucina. Si valuterà il 

prossimo anno una eventuale collaborazione con Camst, che ha già portato avanti progetti di 

alimentazione (preparazione della pizza con i ragazzi, processo alle verdure ecc.) in altre 

primarie. 

 

 

� Iniziative pasquali Scuole dell’Infanzia 

 

Il 31 Marzo si terrà la Merenda di papera pasqualina, tortata con raccolta fondi, presso la scuola 

dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII. 

Il giorno 1 Aprile si propone per la Scuola dell’Infanzia Malakoff una Lotteria di Pasqua, 

banchetto con vendita lavoretti a tema pasquale e infine pane e Nutella. 

 

 

� Medagliette per i remigini delle Infanzie 

 

Si propone l’acquisto delle medagliette per i remigini delle tre Infanzie con i fondi di ciascuna 

scuola, saranno offerte dalle altre due scuole quella per la Scuola Cabassina che non ha cassa 

propria. Votazione favorevole unanime.  



� Corso di formazione genitori truccabimbi 

 

La proposta di una mamma, che vi ha già partecipato, è rivolta a tutti i genitori interessati a 

partecipare a un corso a pagamento, di 3 ore, per la formazione di genitori truccabimbi che 

possano successivamente anche mettersi a disposizione delle feste organizzate dal CG. Il corso 

sarà organizzato, presso la scuola, al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti. Il 

costo è di 10 euro a persona. Il materiale necessario (colori, pennelli) sarà fornito dal CG e 

resterà a disposizione dello stesso per le iniziative future.  

Per confermare l’interesse è necessario comunicarlo con un email all’indirizzo 

info@comitatogenitoricopernico.it  o  per telefono al cell. 3386003028 entro il 3 Aprile, grazie. 

 

   
� Il Maggio dei Libri. Evento in continuità con Libriamoci. 

 

Il 23 aprile, giornata internazionale del libro, riparte IL MAGGIO DEI LIBRI, la campagna di 

promozione alla lettura organizzata dal Centro per il Libro e la lettura, ormai diventata un 

appuntamento abituale e diffuso in tutto il territorio nazionale, quest’anno affiancata da un 

ricchissimo programma di eventi legati all’iniziativa #ioleggoperché, promossa dall’Associazione 

Italiana Editori. L’anno scorso è stata un successo a tre zeri: 3053 eventi distribuiti su tutte le 

regioni italiane, con un nuovo record di adesioni e tante iniziative per i più giovani. 

 

Per il 2015 è possibile aderire alla campagna nella veste di organizzatori di eventi di promozione 

della lettura, privilegiando il format della lettura condivisa coinvolgendo ogni luogo della 

“quotidianità”. Quindi non solo librerie, biblioteche, scuole, spazi istituzionali ma anche locali 

pubblici, cinema, negozi, autobus, palestre… 

Alla campagna si può aderire con progetti da realizzare tra il 23 aprile e il 31 maggio. 

 

Quest'anno Il Maggio dei Libri si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e 

con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco. Collaborano 

all'organizzazione della campagna, oltre ai partner istituzionali, tutti i soggetti strategici 

impegnati nella promozione della lettura. 

 

Proponiamo l’adesione alle nostre scuole con la modalità che i docenti riterranno più 

opportune, in continuità con Libriamoci, iniziativa del passato autunno, rendendoci come 

sempre disponibili ad una eventuale collaborazione. 

 

Il Comitato Genitori proporrà come iniziativa uno “Swap Books” e un mercatino dei libri: un 

momento all’interno della Festa della Famiglia del 23 Maggio, nel quale sarà possibile scambiarsi 

libri, rivolto sia ai genitori sia ai bambini. Saranno comunicati prossimamente i dettagli 

dell’iniziativa. 

 

 

� Diario 2015/2016 

 

Si ricercano con urgenza 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 entro fine aprile, grazie! 

 

 
  



� 23 Maggio 2015. Festa della Famiglia. Parco Giorgella, Corsico. 

 

Sarà un sabato pomeriggio di giochi, laboratori, merenda e festa insieme, con il coinvolgimento 

delle associazioni del territorio. Si entra nella fase operativa organizzativa. Saranno creati nei 

prossimi giorni i gruppi organizzativi per le varie aree: laboratori, giochi, sport, spettacoli, 

merenda, ecc. 

Alcuni genitori ricordano di allestire, durante le varie iniziative, un banchetto che indichi la 

presenza del CG e illustri con un manifesto 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… 

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

 

   
� Laboratorio teatrale per la Scuola Secondaria 

 

E’ già stato avviato il laboratorio teatrale “Il teatro, i teatranti e compagnia bella...” per i ragazzi 

delle medie. 

“SEI incontri per NON diventare attori ma per fare in modo che la gente non apprezzi di noi 

soltanto l’intervallo.” 

Sarà proposta alla Dirigente la possibilità di tenere la serata finale presso l’aula magna della 

Secondaria Mascherpa.  

 

 
  
� Letture in Biblioteca 2015 

 

Sono terminati gli appuntamenti di Lettura in Biblioteca 2015: grazie a tutti i partecipanti! E’ 

stata anche questa volta una bella esperienza che ha visto la partecipazione attenta anche dei 

bambini più piccoli. 

L’attività sarà riproposta anche il prossimo anno, nei mesi invernali. Sarà valutata la possibilità 

di offrire anche la merenda confezionata. 

Si segnala il desiderio dei bambini di poter prendere in prestito i libri. Con il nuovo anno 

scolastico si proporrà l’apertura della Biblioteca, durante una fascia di orario extrascolastico, 

anche solo una volta al mese, per permetterne la fruizione con modalità concordate con la 

scuola. 

 

   
� Elezione del Nuovo Direttivo 

 

Marika Campisi rassegna ufficiali dimissioni per motivazioni personali; si procede ad elezione 

della nuova vicepresidente. Viene eletta vicepresidente, con tutti i voti a favore, Stefania 

D’Alonzo. 



 

� Aggiornamento bilancio consuntivo 

 

Si pubblica l’aggiornamento del bilancio, già online con verbale dal 18.12.2014  

 

 

 
 

 

� Solidarietà 

 

Come già deciso e votato in precedenza, sono state devolute le quote di solidarietà sia alla 

Associazione Italiana Progeria Sammy Basso onlus (www.progeriaitalia.org) che ad una famiglia, 

appartenente a una delle scuole dell’ICS Copernico, in difficoltà, per un progetto destinato al/ai 

relativi bambini, discrezionalmente e anonimamente scelto dalla Dirigente. 
 

 

� Modifica dello Statuto del Comitato Genitori 

 

Si propone per la prossima riunione, la modifica dello Statuto del Comitato Genitori con 

l’inserimento di un quinto membro nel direttivo, Coordinatore dei referenti, anche al fine di 

avere sempre una maggioranza dispari in fase decisionale.



� 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 

  
 
� 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 19:00
 
 


