
 

 
 

28/04/2016 

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori 

dell’Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 
 
In data 28/04/2016 alle ore 17.00 si è tenuta, presso la Scuola Primaria Copernico di Corsico, la 
riunione del Comitato Genitori (di seguito CG), con ordine del giorno: 
 
  

1. Diario 2016/2017 

2. Feste del mese di maggio (Fine scuola 14/5, Bimbimbici 15/5, Festa al Parco Cabassina 

22/5) 

3. Proposta progetto "spazio d'ascolto" Pedagogico Dr. Loi 2016/2017 

4. Bando atelier creativi digitali 

5. Progetto Aula arte Copernico 

6. Acquisto rastrelliere bici 

7. Resoconto iniziative svolte 

8. 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 10 genitori dei 6 plessi. 
 

INIZIATIVE SVOLTE 
 
� 2 Aprile, #SFIDAUTISMO 
 

Il giorno 2 Aprile abbiamo partecipato ad una proposta congiunta con gli altri Comitati genitori 
corsichesi e ad altre associazioni, organizzando un evento in centro a Corsico. E’ stato un 
pomeriggio davvero molto bello e partecipato, dove abbiamo vissuto importanti momenti di 
condivisione e festa insieme a famiglie e bambini. Non tutto è andato però nel migliore dei 
modi: abbiamo ricevuto due visite da parte della polizia locale durante il pomeriggio, nella 
seconda della quale ci sono anche stati chiesti i documenti di identità. Nulla di non in regola, ma 
è uno degli episodi che non aiutano la cittadinanza e i genitori in particolare, a creare eventi per 
tutti in serenità e a fare del volontariato.  
Di seguito il comunicato congiunto dei Comitati Genitori, a conclusione del 2 Aprile. 
 



I Comitati Genitori Corsichesi desiderano ringraziare tutte e tutti per la grande e affettuosa 
partecipazione all'evento organizzato in piazza il 2 Aprile, Giornata Mondiale di Consapevolezza 
sull'Autismo. Durante il pomeriggio abbiamo raccolto € 396,01. 
Abbiamo deciso di devolvere tale somma all'associazione Monelli Ribelli, che si occupa di 
ragazze e ragazzi autistici e opera sul territorio di Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio, 
Corsico e ha anche diverse collaborazioni con varie strutture di Assago e Buccinasco. 
Creare cultura e rendere consapevole chi si trova ad avere a che fare con un bambino autistico 
è la missione più grande che l’associazione si prefigge di portare a termine, perché può 
cambiare il modo di vedere le cose non solo dei compagni, ma anche dei genitori e degli 
insegnanti. 
Vogliamo ringraziare tutti i cittadini e le cittadine che hanno voluto con noi condividere questo 
momento importante di sensibilizzazione e di festa per bambini e bambine. 
Un ringraziamento speciale anche alle altre associazioni che hanno partecipato, Special 
Olympics Italia Team Lombardia e Allegramente Walking, al Comitato Genitori Aldo Moro di 
Buccinasco, alla pasticceria Gola e Vanità che ha offerto una torta deliziosa e all'associazione La 
Speranza che ha fornito tavoli e sedie. 
Abbiamo acceso una piccola luce blu e iniziato un percorso che ci ha fatto scoprire ed amare un 
tema ancora troppo sconosciuto, e ci impegniamo, con l'aiuto delle associazioni che hanno 
partecipato, a formarci in modo che i prossimi eventi che organizzeremo siano sempre più 
inclusivi. 
E’ importante parlare di autismo e di tutti quelli che sono i disturbi dell’ apprendimento, come e’ 
importante riuscire a mettere in campo quanti piu’ progetti per aiutare ed integrare tanti 
bambini affetti da queste patologie. 
http://www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/2-aprile-sfidautismo-giornata-mondiale-
sullautismo/ 
 
� Resoconto Lotterie Pasqua 
 

Tutte le lotterie organizzate nei 5 plessi sono andate molto bene, raccogliendo quote già 
segnate in bilancio consuntivo (a seguire in verbale).  
Tutti i plessi, tranne Curiel, hanno già versato nel conto del CG quanto raccolto. 
 
� Dono palloni di spugna 
 

Il 22 Aprile 2016 abbiamo donato un pallone di spugna a ciascuna classe delle scuole primarie 
Copernico e Curiel, per poter giocare insieme durante l'intervallo in giardino con l'arrivo della 
bella stagione. E’ stato un piccolo gesto molto apprezzato in entrambe le scuole.  
http://www.comitatogenitoricopernico.it/generale/dono-palloni-del-cg/ 
 
� Solidarietà per Stella 
 

Stella è una bambina corsichese che necessita di una operazione costosa e urgente, affetta da 
una malattia rara, per la quale si stanno organizzando vari eventi di raccolta fondi. Il Comitato 
Genitori Copernico ha dato un contributo con parte di quanto raccolto in piazza il 2 Aprile. 
Abbiamo inoltre distribuito volantini e inviato via email, come da richiesta della famiglia, con le 
indicazioni per contributi e di sostegno agli eventi come il concerto di sabato 30 Aprile. 

 
� Raccolta per l’Ecuador 
 

Il Comitato Genitori Copernico di Corsico (MI) ha aderito alla richiesta di solidarietà verso la 
popolazione colpita da grande sisma, sollecitata anche da famiglie del nostro Istituto di origine 



ecuadoriana, organizzando una raccolta di generi di necessità indicati dal volantino del 
consolato milanese dell’Ecuador. E’ andata molto bene e gli scatoloni sono già stati consegnati in 
consolato, grazie di cuore a tutte e tutti! 
http://www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/grande-raccolta-lecuador/ 

 
� Esercizi di democrazia 2015/2016 
 

Questa X edizione è stata la prima organizzata dai Comitati Genitori, senza la collaborazione 
della Amministrazione comunale, che aveva ritenuto di non proporla più alle scuole. 
Il concorso ci ha visto attivamente partecipi nella commissione di valutazione dei lavori 
presentati e durante la premiazione dei ragazzi; anche il viaggio per i vincitori sarà possibile con 
il contributo economico dei Comitato Genitori, attraverso alcuni sponsor. 
Ci sarebbe piaciuto organizzare una mostra aperta alla cittadinanza, con i lavori dei ragazzi, per 
il 2 giugno, ma non ci sono state accordate possibilità di sedi comunali. Pertanto, in accordo con 
le scuole, abbiamo deciso di rendere la mostra itinerante, con l’aiuto dei Comitato Genitori, 
proponendola nelle tre scuole medie in occasione delle feste di fine anno. Daremo 
comunicazione di date e luoghi prossimamente.  
Di seguito il comunicato congiunto dopo la premiazione: i ragazzi e le ragazze della Campioni 
Mascherpa hanno vinto con numerosi ottimi lavori! 
 
Si è svolta, presso il teatro Verdi di Corsico (MI), la cerimonia di premiazione della X edizione del 
Concorso “Esercizi di democrazia”, la Costituzione Italiana vista dagli alunni degli Istituti 
scolastici di Corsico, alla presenza delle classi terze delle scuole medie di Corsico, dei loro 
dirigenti scolastici Dott.ssa Germanò, Dott.ssa Pisati, Prof. Tortoreto, dei Comitati Genitori 
Buonarroti, Copernico e Assemblea Genitori Galilei e del presidente di Anpi Corsico Maurizio 
Graffeo. 
Tema di riflessione per l’anno 2016 è stato l’Art. 8. 
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in 

quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.” 

Tantissimi i lavori anche multimediali, prodotti dalle classi terze dei tre istituti comprensivi di 
Corsico – Buonarroti, Galilei e Copernico - , premiati con menzioni speciali. Primi classificati al 
concorso le classi 3 D della scuola campioni Mascherpa dell’Istituto Comprensivo Copernico, la 
classe 3 D della scuola media Verdi dell’Istituto Comprensivo Galilei, la classe 3 A della scuola 
media Buonarroti dell’Istituto Comprensivo Buonarroti. 
Per tutti i vincitori un attestato di merito e il premio collettivo "Viaggio a Casa Cervi", a Gattatico 
in provincia di Reggio Emilia, promotore Associazione ANPI (www.istitutocervi.it). È un museo 
della Resistenza e della storia del movimento contadino, allestito nella casa dove i Cervi 
arrivarono nel 1934. I sette fratelli sono stati degli eroi della resistenza, aprendosi al mondo. Il 
viaggio comprenderà anche un laboratorio didattico. 
E’ stata davvero una mattinata emozionante e importante, dove i ragazzi e le ragazze hanno 
visto riconosciuto il loro impegno e il presidente dell’Anpi, Maurizio Graffeo, ha espresso parole 
sui valori che uniscono la storia del nostro Paese, regalando poi a tutte le classi partecipanti la 
Costituzione, la nostra Carta fondamentale. 
Un ringraziamento speciale ad Anpi, ai dirigenti scolastici che hanno accolto questo progetto, 
agli insegnanti delle classi terze, che hanno lavorato molto insieme ai loro ragazzi e alle ragazze 
e ai Comitati Genitori che hanno collaborato unitamente in tutte le fasi di realizzazione del 
bellissimo progetto. 
http://www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/concorso-esercizi-democrazia-20152016/ 



INIZIATIVE IN CORSO 
 
� Insieme per la Scuola Conad  

 

Abbiamo aderito alla raccolto buoni. A partire dal 29 marzo fino al 22 maggio 2016 nei punti 
vendita ad insegne Conad che espongono il materiale pubblicitario, ogni 15 euro di spesa, 
insieme a ogni buono utile a collezionare i libri del programma Scrittori di Classe, verrà 
consegnato 1 BUONO Insieme per la Scuola. La raccolta è attiva su tutti i plessi. 
http://www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/insieme-la-scuola-conad/ 

 
� Primaria Copernico. Festa di fine scuola: 14 Maggio 

 

Nella mattinata di Sabato 14 Maggio la scuola primaria Copernico sarà aperta per illustrare alle 
famiglie alcuni dei progetti svolti dai bambini e dalle bambine durante l’anno scolastico. 
Abbiamo offerto il nostro contributo per organizzare eventualmente laboratori ed altro; ci è 
stato richiesta la presenza con il consueto banchetto ristoro, il cui ricavato andrà alla cassa CG 
della Primaria Copernico. Stiamo preparando inoltre il volantino. 
I genitori disponibili ad aiutare al banchetto ristoro ci contattino. 
 
� Festa dell’orto al Parco Cabassina: 22 Maggio 

 

Quest’anno, data la concomitanza di numerosi eventi nel mese di maggio, non faremo la 
consueta Festa delle famiglie al parco Giorgella, ma collaboreremo ad una proposta dedicata ai 
bambini e non solo, presso il parco Cabassina.  
Inizieremo con un picnic tutti insieme e dal pomeriggio saremo presenti con divertenti 
laboratori e favole; abbiamo coinvolto le mamme dei plessi Curiel e Cabassina con una speciale 
attività creativa! Invitiamo tutti a partecipare, sarà un bel momento di festa!  
Di seguito il programma. I genitori disponibili ad aiutare nei laboratori ci contattino. 
 
Al Cabassina la festa dell’orto 

Domenica 22 maggio giornata dedicata al benessere 

Eco pic-nic, giochi di squadra all’aperto, cibi genuini, laboratori e visita guidata all’orto 

condiviso sono  tra le proposte messe in campo da Buonmercato con la collaborazione delle 

associazioni del territorio. 

 

Il Parco Cabassina di Corsico è uno dei parchi più belli del Sud Ovest Milano. Platani, 
lecci, aceri, bagolari e querce non sono “soli”. Ad affiancarli nel centro del parco c’è un 
orto condiviso diventato ormai esempio nazionale di buone pratiche di sostenibilità.  
 
Per viverlo e festeggiarlo non c’è miglior modo che una giornata tutta dedicata alla 
condivisione, alla convivialità e alla conoscenza della natura, anche attraverso il gioco.  
Appuntamento domenica 22 maggio 2016 presso il Parco Cabassina di viale Italia 28 a 
Corsico.  
 
Ecco il programma: 
 

• si inizia alle  12:30 con l’eco-pic-nic nel parco con cibarie da condividere e stoviglie 
portate da case; 
• dopo pranzo spazio giochi per i più piccoli, ma non solo (bandiera, tiro alla fune, 
quattro cantoni, 1-2-3 stella, caccia alle erbe spontanee); 
• ore 15:30-19:00 imparare divertendosi con gli esperimenti sulla sostenibilità 



ambientale “lo scioglimento dei ghiacci polari” e “la mobilità sostenibile: ruota o 
binario?” Laboratori manuali “l'orto della fantasia” (creare ortaggi e frutti con la 
pasta di sale), “costruiamo il nostro spaventapasseri” e “Il semenzaio riciclone”; 
• ore 16:00-18:00 visite guidate dell'orto insieme all'agronomo per grandi e piccoli 
• per tutto il giorno scambio di semi, piantine autoprodotte ed esperienze orticole, 
“l’Arte nell’orto”: mostra di pittura nella cornice inusuale del Parco e dell’Orto 
Collettivo. 
 

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Buonmercato di Corsico in collaborazione 
con il Comitato genitori Copernico, Circolo Il Fontanile di Legambiente Corsico-
Buccinasco, Associazione Amici del Parco Natura di Cesano Boscone e il Gruppo 
Frigerio di Corsico. 
La Festa dell’Orto ha il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Corsico. 

 

PROGETTI 
 
� Diario 2016/2017 

 

Si propone l’acquisto, presso il medesimo editore dello scorso anno, del Diario unico anche per 
l’anno 2016/2017. Il costo per la fornitura di circa 800 diari è di circa 2400 euro: la raccolta delle 
offerte degli sponsor è in corso, quattro hanno già confermato, ma ancora non abbiamo 
raggiunto la copertura della totalità della spesa. Continueremo nella ricerca sponsor ma 
dovendo procedere a breve con l’ordine, si propone l’eventuale copertura di quanto residuo 
con l’avanzo dello scorso anno, accantonato per questo progetto specifico. Il Diario ha infatti 
una sua contabilità autonoma, che rinnoviamo di anno in anno, senza utilizzare le casse di 
plesso. Invitiamo i genitori a segnalarci possibili sponsor interessati a questo progetto. 
Il nuovo Diario avrà inoltre più spazio per i voti delle materie, necessari in particolare per la 
scuola media, come segnalato da alcuni genitori.  
Voto unanime a favore. 

 
� Borsa di studio Benedetta Frugone 

 

Il Comitato Genitori Copernico nella sua funzione di promuovere  la partecipazione attiva dei 
genitori nella scuola ed operare al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti 
della scuola e di contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e sociale 
indice per l’anno scolastico 2015/2016 il Premio in memoria dell’alunna Benedetta Frugone 
riservato agli alunni particolarmente meritevoli delle classi III° della scuola secondaria di I° 
grado Campioni Mascherpa. 
La borsa di studio sarà coperta, per i primi due anni, grazie alla donazione ricevuta 
dall’Associazione “Amici Veri” di Trezzano S/N. Ne presentiamo il regolamento. 
La borsa di studio sarà assegnata da quest’anno e consegnata a Dicembre 2016. 
Voto unanime a favore. 
 
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

 
ART.1 
Il Comitato Genitori Copernico con l’istituzione delle borse di studio si pone l’intento di 
incentivare lo studio nei ragazzi e di favorirne l’affermazione. Le due borse di studio, di 
200 euro ognuna, saranno assegnate a due studenti particolarmente meritevoli 
individuati in base ai criteri indicati nell’art. 2. 
 



ART. 2 
Le borse di studio saranno assegnate agli alunni particolarmente meritevoli che si 
sono distinti nel corso del terzo anno di scuola secondaria di I° grado per (in ordine di 
importanza): 

1. esito conclusivo dell’esame di Stato 
2. media delle valutazioni disciplinari conseguite nel terzo anno di scuola sec. di 
primo grado 
3. impegno attivo nella comunità scolastica 
4. comportamento lodevole 

A parità di merito si valuterà la media delle valutazioni riportate al termine dei primi 
due anni della scuola secondaria di primo grado. 
Le borse di studio da assegnare sono due; 
Il premio di ogni borsa di studio è di euro 200. 
 
ART.3 
La Commissione per la valutazione del merito degli alunni sarà composta da: 

•  Presidente Comitato Genitori Copernico in carica 
•  Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Copernico 
•  Famiglia Frugone 

 
ART. 4 
Le decisioni della Commissione sono inappellabili e insindacabili. 
I vincitori delle borse di studio saranno informati mediante comunicazione scritta. 
 
ART.5 
L’assegnazione delle borse di studio avverrà in forma ufficiale durante la festa della 
scuola di Dicembre, presso l’Aula Magna della Scuola. 

 
� Proposta progetto "spazio d'ascolto" Pedagogico Dr. Loi 2016/2017  

 
Il Comitato Genitori Copernico rinnova la stima e la fiducia verso il Dr. Loi, che ha tenuto ormai 
diversi incontri di pedagogia presso il nostro Istituto e ha riscosso grande successo sia tra tutti i 
genitori che tra i ragazzi della scuola secondaria. Abbiamo proposto per l’anno prossimo una 
serie di incontri per continuare e rendere strutturale la sua presenza e il suo aiuto come 
supporto educativo: n. 3 nuovi incontri dedicati ai genitori e agli insegnanti, n. 1 incontro 
dedicato esclusivamente agli insegnanti e n. 4 incontri di singole classi nella scuola secondaria. 
Gli incontri saranno coperti con il fondo cassa CG comune i primi, e con il fondo cassa CG del 
plesso Campioni Mascherpa i secondi, con una offerta totale di 600 euro. 
Il Dr. Loi resterà inoltre a disposizione, privatamente, per incontri con genitori che ne faranno 
richiesta. 
Voto unanime a favore. 

 
Sarebbe bello poter proporre ed estendere questo progetto, anche negli anni successivi, a tutte 
le classi della scuola secondaria: invitiamo pertanto genitori e ragazzi della media, ad 
organizzare insieme eventi di raccolta fondi per la Campioni Mascherpa e a partecipare alle 
riunione del Comitato Genitori, per rendere realtà tanti progetti. Riscontriamo infatti molta 
difficoltà a raggiungere tutti i genitori e anche i soli rappresentanti di classe; ormai da due anni 
non si organizzano più iniziative di raccolta fondi per questo plesso. 
 
 



   
� Bando atelier creativi digitali  

 

Abbiamo partecipato al bando “Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). “ 
Tale bando, in caso di vincita, prevede una sovvenzione fino a euro 15000 per la creazione a 
scuola di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, 
artigianato, creatività e tecnologie e di laboratori didattici per sviluppare e rafforzare 
competenze trasversali in materia di robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero 
computazionale, artefatti manuali e digitali. 
 
La partecipazione attiva, sia nel progetto, sia economica, di associazioni esterne quale il 
Comitato Genitori aggiunge punteggio.  
Il progetto presentato si rivolge alle tre infanzie e alle due primarie. 
L'idea di costruire un Atelier digitale alla scuola dell'Infanzia e nelle classi prime elementari 
nasce dalla convinzione che si possano perseguire competenze "alte" partedendo da attività di 
gioco creativo. 
 
Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta, che consta nello stanziamento di euro 1000 
come compartecipazione economica e nell’organizzazione di laboratori creativi digitali in orari 
extrascolastici, a scuola, dedicati a genitori e bambini insieme. 
Ci rendiamo disponibili a far partire il progetto, anche in caso in cui non arrivasse risposta 
positiva al bando, con cassa CG comune, per l’anno scolastico 2016/2017. A settembre 
organizzeremo la presentazione di questo progetto che coinvolge genitori e scuola. 
Voto unanime a favore. 
   
� Progetto Aula Arte Primaria Copernico  

 

Come discusso a inizio anno, il progetto maggiore per il quale abbiamo accantonato quanto 
raccolto per la primaria Copernico è la totale ristrutturazione dell’Aula di Arte. 
La cifra che mettiamo a disposizione, come cassa CG Primaria Copernico, per poter cominciare 
la ristrutturazione è di euro 3500. 
Necessitando anche di sostituire il vecchio lavello con almeno due nuovi, una nuova e più adatta 
illuminazione ecc. oltre che di arredi nuovi e specifici per un’aula di arte, si attende di conoscere 
il progetto esecutivo di ristrutturazione dell’intero plesso, per definire come meglio procedere. 
Voto unanime a favore. 
 
� Acquisto materassi psicomotricità Infanzia Papa Giovanni XXIII 

 

E’ necessaria la sostituzione di due vecchi materassi per la psicomotricità.  
La spesa per i nuovi è di circa 400 euro, si procederà con acquisto e consegna a scuola, tramite 
catalogo Borgione, con fondo cassa CG dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII. 
Voto unanime a favore. 
 
� Bimbimbici: 15 Maggio 

 

Abbiamo aderito all’iniziativa Bimbimbici 2016, insieme agli altri Comitati genitori di Corsico, che 
si terrà il giorno 15 Maggio; come di consueto ci sarà un percorso in bicicletta e merenda finale 
insieme. 
Il progetto presentato quest'anno prevedeva un unico percorso, con partenza da Corsico e 



arrivo a Buccinasco e vedeva la collaborazione di alcune realtà presenti nei due Comuni. Il 
percorso a Corsico purtroppo non si farà, in quanto il Comune non ha garantito la protezione 
civile e i vigili; per questo si è preferito convogliare il gruppo di Corsico direttamente su 
Buccinasco, dove era comunque previsto il proseguimento del percorso. Il ritrovo sarà fuori al 
cancello del parco della Resistenza (uscita a fianco del cimitero), lato che dà su Buccinasco. 
Ad attenderci ci sarà  la protezione civile di Buccinasco e/o alcune persone di Buccinbici, 
associazione affiliata Fiab che sta preparando il percorso in sicurezza insieme al Comune di 
Buccinasco. Nei prossimi giorni saran date tutte le informazioni. 
I genitori disponibili ad aiutare nella distribuzione finale della merenda ci contattino. 
 
Per l’occasione ci piacerebbe dotare le scuole Copernico e Campioni Mascherpa di rastrelliere 
per legare le biciclette, di quelle ad arco che ne garantiscono sicurezza, legando le biciclette dal 
telaio; è un servizio per chi lavora nella scuola ed è anche un modo per insegnare ai bambini e 
ragazzi una mobilità sostenibile e come lasciare la propria bicicletta muovendosi per la città. 
 
Abbiamo contattato una decina di fornitori di questo tipo di arredo urbano, con preventivi 
anche esorbitanti. La migliore offerta è per questo modello, il cui prezzo viene offerto alle 
associazioni scontato a euro 200 + iva + trasporto e consentirebbe di legare fino a 6 biciclette. 
Inoltre è componibile, estendibile in futuro, smontabile e semplice da installare mediante 
tassellatura. 
Il progetto è di acquistarne 2 per Copernico e 1 per Mascherpa. 
Si decide di attendere ancora per cercare eventuali offerte più basse. 

 
 
 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 
� Problematica trasporto alunni 

 

Abbiamo richiesto un incontro con chi di competenza presso il Comune, per discutere del 
servizio di trasporto alunni, in particolare per quei quartieri di bacino non coperti ancora da tale 
servizio. 
Ci è stato già stato risposto telefonicamente che, causa mancanza di fondi, non sarà possibile 
estenderlo. 
 



� Bilancio consuntivo aggiornato al 28/4/2016 

 
 



� 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 
Consigliera: Antonia Erriquez erriquez@hotmail.com 

  
 
Per iscriversi alla Newsletter del CG: 
 
 
� www.comitatogenitoricopernico.it/iscriviti-alla-newsletter/ 

 
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

 
 


