
 
 

18/12/2014 

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori 

dell’Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 
 

In data 18/12/2014 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. Valutazione iniziative natalizie 

2. Bilancio Consuntivo  

3. Iniziativa Coop per la Scuola  
4. Elezione del nuovo direttivo   
5. 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 
    
� Festa Natale al Polo Nord - Il Magico Villaggio di Babbo Natale 

 

La festa Natale al Polo Nord ha visto una grande partecipazione di genitori sia a livello 

organizzativo che durante la Festa. Il Comitato Genitori ringrazia tutti quanto hanno reso 

possibile questo magico momento di festa. 

 

L’investimento per la festa è stato minimo: tessuti per i vestiti delle elfe, luci, bicchieri, latte, 

zucchero ecc.; la massima parte è stata realizzata interamente come forma di volontariato dei 

genitori. Un altro piccolo investimento è stato fatto per l’acquisto di colori acrilici per realizzare il 

grande striscione, che sarà riutilizzato in futuro. Il materiale avanzato sarà utilizzato in 

occasione dei prossimi eventi. 

 

Attraverso le varie iniziative (merenda, pozzo dei desideri, mercatini, lotteria), e la donazione di 

euro 500 offerte del Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco, Filiale di 

Corsico, è stato possibile raggiungere l’obiettivo prefissato: l’acquisto di una LIM (lavagna 

interattiva multimediale) per la scuola Primaria Copernico, del valore di circa 1500 euro, 

come indicato dalla scuola. Tutti i presenti votano la proposta all’unanimità. 

 



Per il futuro, alcuni genitori suggeriscono di investire sull’acquisto di premi per la lotteria e di 

proporre i mercatini con oggetti acquistati e/o di artigianato realizzato dalle famiglie. 
   
� Iniziative natalizie 

 

I mercatini natalizi organizzati dal Comitato Genitori nelle scuole dell’Infanzia Papa Giovanni e 

Malakoff sono stati un successo!  

Presso la scuola dell’Infanzia Malakoff, con una parte del ricavato è stato possibile coprire le 

spese della festa di Natale. 

Alla Scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII, anche grazie a quanto raccolto con questa iniziativa, 

è stato possibile regalare materiale necessario per le attività di psicomotricità: costruzioni soft, 

cerchi, palle in gommaspugna e un tunnel colorato! La consegna è stata fatta direttamente da 

Babbo Natale in persona, una grande festa! 

Grazie a tutti i genitori, che supportando le varie iniziative hanno reso possibile questi progetti. 

 

    
 

  
� Solidarietà 

 

Come consuetudine il Comitato Genitori propone una offerta alla Associazione Italiana Progeria 

Sammy Basso onlus (www.progeriaitalia.org). Si vota all’unanimità la donazione di euro 150. 

 

Si presenta una nuova proposta: destinare annualmente una percentuale di quanto raccolto dal 

Comitato Genitori attraverso le varie iniziative, ad una diversa 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. Tale proposta, votata all’unanimità, 

verrà proposta alla Dirigente che ne valuterà l’attuabilità. 

 
  
� Concorso Coop per la Scuola 

 

Tutti i plessi hanno raccolto i bollini per il raggiungimento dei premi offerti dal Concorso Coop 

per la Scuola. Grazie a tutti per aver contribuito al raggiungimento dei premi! 

Il Comitato Genitori continuerà a raccogliere bollini sino a metà gennaio: dal 15 al 31 

dicembre la distribuzione dei bollini non sarà legata all'importo della spesa ma all'acquisto dei 

prodotti acceleratori evidenziati sugli scaffali. Chi avesse quindi bollini avanzati o raccolti con i 

nuovi prodotti può portarli a scuola, entro metà gennaio. Il 18 gennaio 2015 è infatti il termine 

ultimo per la richiesta dei premi. 

Segue dettaglio dei premi ordinati e dettaglio della raccolta per plesso. 

 

Si suggerisce la possibilità di donazione collettiva dei punti Esselunga, per l’ottenimento dei 

maggiori premi del Catalogo Fidaty. Valuteremo in futuro anche questa possibilità. 



 



 



 
  
� Bilancio Consuntivo 

 

Si presenta alla assemblea il Consuntivo dettagliato del Comitato Genitori Copernico, in 

relazione ai vari plessi. Di seguito la situazione generale. 

 
    

 

TOTALE GENERALE CASSA                       

SCUOLA PRIMARIA COPERNICO 
3.911,00  

 
  

 

 

TOTALE GENERALE CASSA                       

SCUOLA SECONDARIA MASCHERPA 
1.064,95  

    

    

 

TOTALE GENERALE CASSA                       

PAPA GIOVANNI 
1.378,30 

 

    

    

 

TOTALE GENERALE CASSA                       

MALAKOFF 
120,00 

 

    

    

 

TOTALE GENERALE CASSA                       

COMITATO GENITORI 
1.640,87 

 

    

    

 TOTALE GENERALE CASSA                       8.115,12  

    

 
  
� Elezione del Nuovo Direttivo 

 

Si candidano e sono votate all’unanimità le seguenti persone: 

 

Pompeo Marano: Presidente 

Marika Campisi: VicePresidente  

Cinzia Mattei: Tesoriere 

Melania Iacona: Segretaria 

 

Verrà data comunicazione del nuovo direttivo ai vari organi e ai facenti parte del Comitato. 



  
� Varie ed eventuali 

 

Emerge la difficoltà nell’organizzazione di iniziative presso la Scuola Secondaria Mascherpa.  

Si cercano genitori referenti per coordinare proposte con i ragazzi della Scuola Media e i contatti 

dei rappresentanti o di un referente per ciascuna classe. 

Nel 2015 sarà riproposto il laboratorio teatrale, che ha riscosso grande successo nella 

precedente edizione. 

 

Si invitano anche i genitori dei plessi Cabassina e Curiel a partecipare alle prossime riunioni del 

comitato Genitori: l’unione fa la forza! 

 

 



 

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

 

8/1/2015 ? con O.d.g. (da confermare): 

Iniziative e laboratori 2015 

Varie ed eventuali 

 

5/2/2015 con O.d.g.: 

Organizzazione Festa della famiglia 2015 

Definizione iniziative 2015: Laboratori di teatro 

Varie ed eventuali 

 

17/3/2015 con O.d.g.: 

Valutazione iniziative 2015 svolte 

Organizzazione Festa della famiglia 2015 

Varie ed eventuali 

 

16/4/2015 con O.d.g.: 

Organizzazione Festa della famiglia 2015 

Organizzazione per Festa di fine anno Copernico (con Commissione feste) 

Diario Unico 2015/2016 

Varie ed eventuali 

 

23/5/2015 

Festa della famiglia 

 

9/6/2015 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 19:00
 
 


