
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  
Lunedì 25 Settembre 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, Infanzia Malakoff, Infanzia 
Cabassina, Primaria Copernico, Primaria Curiel e Secondaria Mascherpa). 
 
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/ 
 
Ordine del giorno 
 
Progetti approvati: 
- consegna diario scolastico unico 2017/2018 
- atelier progetti creativi digitali 
- festa dei Nonni 2017 Infanzie 
 
Progetti nuovi: 
- Secondo ordine magliette taglie piccole con logo scolastico 
- Incontri 2017/2018 Genitori, che passione! con Dott. Loi 
- Secondo incontro con il Salvagente 
- Festa di Halloween 2017 
- Acquisto del coperchio per il forno di cottura ceramica 
- Progetti muri per videoproiettore scuola media 
- Progetto abbellimento scale in Copernico con tabelline colorate 
- Progetto Orto Scolastico 
 
Iniziative sul territorio: 
- Libriamoci 2017: una favola insieme ai CG di Corsico 
- Esercizi di Democrazia 2017/2018 
- Festa Sicurezza stradale Trezzano sul Naviglio 15/10/2017 
- Festa dell’Albero 11/2017 
 
Solidarietà: 
- Festa della solidarietà in piazza Europa 30/09/2017 
- Progetto Musicoterapia per bambini e bambine autistici 
 



Progetti approvati 
 
Consegna diario scolastico unico 2017/2018 
Grande successo alla consegna del diario scolastico unico, il diario è veramente bello e contiene 
una serie di necessità evidenziate negli anni passati. Siamo al quinto anno in cui ci adoperiamo 
per raccogliere fondi tramite sponsor e poter regalare a tutti i nostri studenti il diario. 
Ringraziamo di cuore tutte le attività che hanno nuovamente creduto in noi e finanziato il nostro 
progetto. 
Come obiettivo per il prossimo anno ci proponiamo di migliorarlo con contenuti mancanti. 
Abbiamo chiesto, in diverse occasioni, di avere all’interno del diario il codice disciplinare ed il 
regolamento di istituto, ora non presenti: contiamo che questi importanti contenuti, siano 
approvati e inseriti in tempo utile per il prossimo anno. 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/diario-unico-20172018/ 
 
Atelier creativi digitali 2017/2018 
Il progetto, relativo alla creazione di un laboratorio – sia come spazio di lavoro, sia come 
sperimentazione – sta prendendo forma, grazie al lavoro congiunto di docenti e Comitato 
Genitori. Si tratta di un progetto di robotica e programmazione creativa, rivolto alle tre infanzie 
e che sarà proposto ai remigini, all’interno dei progetti di fascia che partono a Gennaio 2018. 
Durante gli incontri di fascia, alcuni saranno aperti anche ai genitori, che potranno così 
partecipare agli atelier digitali creativi insieme ai piccoli, realizzando, ad esempio, percorsi per 
le apine robot programmate dai piccoli. Le modalità sono in fase di definizione, a cura degli 
insegnanti che si stanno impegnando nel progetto. 
 
Festa dei Nonni 2017 
In occasione della festa dei nonni, nelle nostre scuole dell’infanzia, torniamo a proporre l’offerta 
di ciclamini. Questo gesto simbolico è stato molto apprezzato finora e grazie alla disponibilità 
di diversi genitori, riusciremo nuovamente ad organizzare banchetti fioriti. Quanto raccolto 
servirà a finanziare progetti relativi alle infanzie. 
www.comitatogenitoricopernico.it/feste/festa-dei-nonni-2017/ 
 

Proposte per l’anno scolastico 2017/2018 
 
Secondo ordine magliette taglie piccole con logo scolastico  
A grande richiesta, effettueremo un nuovo ordine di magliette, soprattutto per le taglie piccole, 
in modo da averne disponibili per i nostri studenti e genitori: troverete il banchetto durante 
tutte le prossime feste. 
Ricordiamo che la maglietta è stata creata con il disegno vincitore del contest Logo Scolastico 
tra i ragazzi della scuola media. Questo segno distintivo ci fa riconoscere come Istituto, e può 
essere un valido strumento durante le manifestazioni sportive e di festa a cui partecipiamo, 
nonché durante le “gite”. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/arrivate-le-magliette-ics-copernico 
 
Incontri 2017/2018 Genitori, che passione! con Dott. Loi 
Continuano gli appuntamenti con il nostro pedagogo di fiducia.  



Dopo i primi tre anni di incontri, per il progetto 2017/2018 abbiamo previsto, insieme al Dott.Loi, 
nuovi appuntamenti: 

- 4 incontri con il tema della Genitorialità (2 sulla comunicazione in famiglia e 2 sull’uso 
della tecnologia), in modo da avere più tempo per la discussione e il confronto; 

- 1 incontro per ciascuna quinta elementare, che sarà proposto un venerdì pomeriggio da 
concordare con la scuola, sul delicato argomento del passaggio alle scuole medie 

- 1 incontro per ciascuna terza media, che sarà proposto al mattino a scuola, sul delicato 
passaggio alla scuola superiore e le problematiche adolescenziali 

- Continuerà lo Spazio di Ascolto per le famiglie che lo richiederanno, con le consuete 
modalità dell’anno passato 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/spazio-ascolto-20162017/ 

 
Secondo incontro con il Salvagente 
Due anni fa abbiamo chiesto all’associazione Il Salvagente di venire nel nostro istituto a 
dimostrare le manovre di disostruzione pediatrica. Molti genitori, nonni ed insegnanti hanno 
colto l’occasione per imparare una tecnica fondamentale che può salvare la vita in caso di 
emergenza. Vorremmo organizzare nuovamente un incontro, nelle date del 20 o 27 gennaio 
2018. La partecipazione sarà gratuita, ma con prenotazione. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/lezione-di-primo-soccorso/ 
 
Festa di Halloween 2017 
Siamo appena ripartiti con l’organizzazione della festa di Halloween. 
La festa si svolgerà venerdì 27 ottobre. 
Chiediamo la collaborazione di tutti i genitori, nonni ed amici. Contattateci pure per aiutarci a 
creare un evento incredibile, molto apprezzato da tutti. Non servono capacità particolari, ma 
solo voglia di stare insieme e divertirsi: ci saranno area merenda, truccabimbi (sarebbe bello 
avere ragazze di terza media come truccatrici!), laboratori, letture, il castello della strega, 
concorso zucche... Chiediamo aiuto anche per creare nuove decorazioni, e sostituire quelle 
ormai vecchie. 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/festa-halloween-2016/ 
 
Acquisto del coperchio per il forno di cottura ceramica  
La nostra scuola ha in dotazione un forno per la cottura della ceramica, di grande valore. Questo 
forno è purtroppo fermo da tempo, in quanto si è rotto il tappo di chiusura. Ci è stato chiesto 
aiuto dagli insegnanti e abbiamo deciso di finanziare questa spesa, in modo da poter tornare a 
sfruttare questa grande risorsa che abbiamo. Votazione unanime. 
 
Dipingiamo i muri bianchi delle aule della Scuola Media Campioni Mascherpa 
Attraverso la raccolta delle offerte dello spettacolo Sbulloniamo, del banchetto merende della 
festa di fine anno della scuola media e soprattutto grazie ad una donazione di una mamma, 
siamo riusciti a raccogliere quanto necessario per acquistare i materiali necessari (vernice ottica 
ecc.). La scuola infatti non ha Lim in tutte le aule, ma ha i proiettori che possono essere usati su 
un rettangolo bianco da dipingere in ogni aula. 
I fondi li abbiamo raccolti: adesso cerchiamo con urgenza volontari – genitori della scuola 
media anche insieme ai propri ragazzi e ragazze – che possano prestare qualche ora di 
tempo per imbiancare il riquadro nelle aule. Attendiamo adesioni! 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/sbulloniamo-dipingiamo-la-scuola 



Progetto abbellimento scale in Copernico con tabelline colorate  
Abbiamo preparato dei cartoncini plastificati da attaccare sulle alzate delle scale della primaria 
Copernico, che illustrano le tabelline. E’ un piccolo progetto, già discusso lo scorso anno e già 
presentato ai dirigenti passata e presente, per rendere la nostra scuola sempre più bella e 
colorata. Nonappena avremo approvazione, siamo pronti per rendere la scuola più colorata. 
 
Progetto orto scolastico  
Abbiamo ricevuto richieste di collaborazione per la realizzazione di un orto scolastico sia dalla 
primaria Copernico che dalla Secondaria Mascherpa. E’ un tema sul quale come genitori ci 
siamo già confrontati lo scorso anno con associazioni del territorio, quali Legambiente Corsico 
e Buon Mercato. Restiamo dunque a disposizione della scuola per un aiuto e una collaborazione 
in termini di collegamento con le associazioni, acquisto di materiali e sementi, disponibilità di 
genitori e nonni nella cura. Rimandiamo la discussione alla prossima riunione, una volta 
definito un progetto se possibile congiunto tra primaria e secondaria. 
 

Iniziative sul territorio 
 
Libriamoci 2017: una favola insieme ai CG di Corsico  
Anche quest’anno partecipiamo a Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole, alla terza edizione. 
Quest’anno abbiamo pensato ad una proposta corale speciale, insieme a tutti i Comitati 
Genitori di Corsico: ecco svelata la sorpresa! Il Comitato Genitori Copernico, Comitato Genitori 
Buonarroti, Assemblea Genitori Galilei e Coordinamento Genitori Democratici Corsico, 
offriranno una favola a tutti i bambini e le bambine delle scuole primarie di Corsico (MI). 
Stiamo stampando e rilegando 1420 copie in un libretto a colori, impaginato con un carattere 
inclusivo anche per DSA e illustrato dai bambini delle nostre scuole, che questa estate hanno 
lavorato coi genitori al progetto. Saranno distribuite a tutti i bambini e le bambine delle scuole 
primarie di Corsico Copernico, Curiel, Buonarroti e Galilei. La favola sarà inoltre disponibile in 
formato digitale, scaricandola dai siti internet dei Comitati Genitori. 
Il progetto è stato interamente finanziato da uno sponsor da noi trovato sul territorio. 
La favola si intitola “Il signor Modem e la scatola magica” e ha vinto il Premio speciale Genitori 
per il Concorso Virtùalmente - Concorso Amici Università Cattolica (Milano), anno scolastico 
2014 – 2015.  
“Come spiego internet a mia figlia?”. Questa è la domanda che mi sono fatto dopo aver tenuto quelle 
“chiacchierate amichevoli” con i ragazzi delle scuole medie sull’utilizzo consapevole di Internet. 
Angelica aveva 8 anni e sarebbe stato complicato spiegarle cos’è internet e come può essere utilizzata 
consapevolmente. Beh, un bimbo di quell’età di solito ama le storie raccontate e allora, come ho 
spesso fatto per lei, ho scritto una fiaba" - Stefano Andrello, CG Buonarroti, autore della favola 
 
Esercizi di democrazia 2018 
Proponiamo anche per l’anno 2017/2018 il concorso Esercizi di Democrazia, alla sua dodicesima 
edizione e portato avanti da due anni dai CG di Corsico con Anpi, per far conoscere e 
approfondire ai nostri ragazzi delle terze medie la Costituzione Italiana e l’educazione civica. Ai 
vincitori offriamo un viaggio della memoria, pagato dai Cg in collaborazione con Anpi Corsico. 
E’ un concorso che riscuote ogni anno un grande successo. A breve definiremo il tema del nuovo 
anno si cui lavorare e le modalità di partecipazione a questa edizione. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/esercizi-democrazia-2017/ 
 



Festa Sicurezza stradale Trezzano sul Naviglio 15/10/2017 
Siamo stati invitati a partecipare a questa festa nel comune a noi vicino, dove saranno presenti 
tante associazioni con cui abbiamo realizzato anche altri eventi. Non avremo banchetti da 
proporre, ma con piacere accettiamo l’invito come CG Copernico. 
L’evento si svolgerà nell'istituto Franceschi a Trezzano sul Naviglio e sarà una giornata sulla 
sicurezza stradale e difesa personale rivolta ai ragazzi delle elementari e medie. Saranno 
presenti la polizia locale, polizia stradale con percorsi e proiezione in sala professori del 
progetto Icaro, protezione civile, vigili del fuoco, ass. Lorenzo bikers con 15 mini moto; nelle 
aule si terrà il corso per l'utilizzo del defibrillatore, palestra msx che faranno una dimostrazione 
e faranno provare la box, corso di kraw-maga, il cerchio dei guerrieri con tecniche di autodifesa. 
 
Festa dell’Albero 11/2017  
Anche quest’anno Legambiente proporrà a novembre la festa dell’albero. Ci proponiamo di 
partecipare, organizzando insieme alle altre associazioni sul territorio. L’anno scorso è stata 
una bellissima festa, con genitori vestiti da elfo ad accompagnare decine di bambini in una 
caccia al tesoro autunnale, con merenda insieme e castagnata finale! 
Seguiranno dettagli. 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/festa-dellalbero-caccia-al-tesoro/ 
 

Solidarietà 
 
Festa della solidarietà in piazza Europa 30/09/2017  
Il 30 settembre in piazza Europa a Corsico, si svolgerà la festa della solidarietà organizzata 
dall’associazione La Speranza. In passato abbiamo aiutato questa associazione del nostro 
territorio, con la raccolta di generi alimentari e donazioni di vario tipo.  
L’istituto Copernico ha un cuore grande e l’ha dimostrato in diverse occasioni. Abbiamo deciso 
di donare € 100 come segno simbolico di partecipazione. Votazione unanime. 
Invitiamo chiunque voglia a donare una cifra anche simbolica: trovate l’Iban dell’associazione, 
che assiste decine di famiglie anche con bambini del territorio, al link sottostante. 
Con l’occasione ci piacerebbe creare un paio di appuntamenti fissi durante l’anno scolastico, 
con il tema della solidarietà. Questo argomento è già stato trattato con la Dirigente Dott.ssa 
Longo, e verrà rivisto con l’attuale Dirigente Dott. Ardizzone.  
www.comitatogenitoricopernico.it/feste/30-settembre-2017-giornata-della-solidarieta/ 
 
Progetto musicoterapia per bambini e bambine autistici 
Nel nostro comune e più in generale nel territorio del sudovest milanese, abbiamo 
testimonianza di molti casi di bambini affetti da Autismo. Il 2 aprile è la giornata internazionale 
di consapevolezza dell’autismo e siamo stati in piazza a Corsico ad aprile 2016 ed a Cesano 
Boscone ad aprile 2017, insieme ai Comitati Genitori delle scuole e a tante associazioni del 
nostro comune e dei comuni limitrofi, coinvolti in una manifestazione davvero sentita. 
“La stanza dei sogni”, è il progetto che la scuola di Musica Antonia Pozzi e la Fondazione Shapdiz, 
insieme ai Monelli Ribelli, stanno sviluppando con i genitori delle famiglie coinvolte, per portare 
la musicoterapia a Corsico. 
Abbiamo deciso di donare simbolicamente € 50 per questo progetto, a testimonianza che il 
nostro impegno del 2 Aprile continua. La quota base per questo progetto è stata raggiunta, ma 
più fondi ci sono e più sarà possibile garantire ore di musicoterapia anche a famiglie con 
difficoltà. Per contribuire: https://bumers.com/scrocc-autismo/ 



 

Varie ed eventuali 
 
Assemblea dei rappresentanti di classe:  
E’ una riunione che abbiamo chiesto già lo scorso anno ma purtroppo non si è ancora potuta 
realizzare. Riteniamo che sia uno strumento prezioso per creare quella sinergia e 
coordinamento scolastico di cui si è più volte parlato in varie occasioni. Chiediamo l’attivazione 
di questa assemblea, congiuntamente alla presenza del Comitato Genitori Copernico, in modo 
da poterci presentare e informare circa le attività del CG stesso, con l’obiettivo di poter far 
arrivare le informazioni a tutti i genitori di tutte le classi e coinvolgere la componente genitori 
del Comprensivo, all’interno di quella alleanza educativa prevista anche dal patto di 
corresponsabilità. Sarebbe utile convocarla subito dopo l’elezione dei nuovi rappresentanti di 
classe. 
 
Inoltro della newsletter 
Puntualmente mandiamo una newsletter ai genitori che hanno fornito la loro mail, con tutte le 
attività in progetto. Rileviamo la necessità di passare queste informazioni a tutti i genitori delle 
classi, chiediamo che i rappresentanti possano collaborare in questo senso. 
 
Difficoltà calendario impegni genitori 
Durante lo scorso anno abbiamo evidenziato più volte difficoltà nel ricevere le comunicazioni 
inerenti gli appuntamenti scolastici rivolti ai genitori, dalle convocazione per la riunione di 
intersezione delle infanzie, alle interclassi della primaria, nonché le riunioni per i rappresentanti 
della scuola media. 
In quanto componente genitori chiediamo a inizio anno un calendario con gli impegni dell’anno, 
o almeno per quadrimestre, in modo da poter essere presenti, dovendo spesso prendere per 
tempo permessi anche dal lavoro. 
 
Bilancio consuntivo 
Inseriamo bilancio consuntivo aggiornato ad oggi. 
 
 
 
  



 

 
  



La riunione si conclude alle h. 19.00. 
 
 
Melania Iacona Presidente 
Evelina Anelli    Vice Presidente 
Cinzia Mattei  Tesoriera 
Antonia Erriquez Segretaria 
Simone Del Moro Consigliere 
 
Potete contattarci via mail: info@comitatogenitoricopernico.it 
Sito: www.comitatogenitoricopernico.it 

 

Pagine Social del CG Copernico 

www.facebook.com/CGCopernico 
www.instagram.com/cgcopernico 
twitter.com/CopernicoCG 

 

Per donazioni 

Iban conto corrente CG Copernico: IT 02 C 08386 33030 000000 460411 


