
 

 
 

29/09/2016 

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori 

dell’Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 
 
In data 29/09/2016 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 consegnato 

2. Situazione mensa 

3. Situazione lavori di ristrutturazione ed aula arte 

4. Festa dei nonni e Halloween 

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

6. Raccolta bollini coop ed esselunga 

7. Resoconto iniziative svolte 

8. Atelier progetti creativi digitali 

9. Progetto Food bag alimentare di Legambiente 

10. 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).  
 
Abbiamo dato una piccola presentazione di chi è e cosa fa il Comitato Genitori in questa prima 
riunione a cui hanno partecipato diversi genitori con bambini che iniziano il percorso scolastico 
quest’anno. Ogni genitore che abbia almeno un figlio presso il comprensivo Copernico può farne 
parte. Per ricevere via mail la newsletter si prega di compilare il seguente modulo. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iscriviti-alla-newsletter 
 
Il Comitato Genitori è un organo democratico ed autonomo che consente la partecipazione attiva 
dei genitori nella scuola ed opera 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. 
www.comitatogenitoricopernico.it/chi-siamo/statuto 
 
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 
 

INIZIATIVE E ATTIVITA’ 
 
� Diario 2016/2017 

 
Anche per l’anno scolastico 2016/2017 siamo riusciti a consegnare ben 800 diari agli alunni del 
nostro plesso. Come negli anni passati, le copertine riportano disegni di nostri ragazzi della scuola 
media, che hanno contribuito a renderlo personale ed unico. 
Ringraziamo i nostri sponsor per aver creduto nuovamente in questo progetto che richiede una 
cifra importante, ed un impegno di tutti noi notevole.  
Il Diario ha una sua contabilità autonoma, che rinnoviamo di anno in anno, senza utilizzare le casse 
di plesso. 
Il nuovo Diario ha più spazio per i voti delle materie, necessari in particolare per la scuola media, 
come segnalato l’anno scorso da alcuni genitori. 
www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/consegnato-diario-20162017/ 

 
� Situazione Mensa 

 
La Dirigente scolastica Laura Longo ha convocato per il 21 e 22 settembre 2016 tre assemblee 
rivolte ai genitori della scuola elementare Copernico, della scuola elementare Curiel, e delle scuole 
materne Cabassina, Malakoff e Papa Giovanni XXIII.  
Vi rimandiamo al verbale pubblicato sul sito del comitato, in cui riassumiamo quanto da lei detto.  
Il verbale, dopo approvazione della stessa dirigente, è stato divulgato per informare tutte le 
famiglie, soprattutto per chi non fosse presente all’incontro. 
Ricordiamo che la dirigente è disponibile a vagliare ogni situazione, previo appuntamento. 
www.comitatogenitoricopernico.it/mensa/verbale-riunioni-sulla-gestione-mensa 
 
In riferimento al nuovo sistema di pagamento dei servizi a domanda individuale quali mensa, nido, 
pre/post orario, trasporto alunni vi rimandiamo alle istruzioni pubblicate sul nostro sito. 
www.comitatogenitoricopernico.it/mensa/mensa-sistema-prepagato 
 
Ancora una volta abbiamo dato dimostrazione di come ci si possa aiutare nella comprensione di 
nuove regole con la collaborazione di tanti genitori. Grazie mille!  
Ricordiamo che sul territorio di Corsico abbiamo un apposito Circolo di Qualità (CDQ) composto 
da genitori ed insegnanti, che ha come compito quello di fare da tramite tra l’utenza, 
l’amministrazione comunale e il centro di produzione pasti. 
www.comitatogenitoricopernico.it/contatti/mensa-scolastica 

 
� Situazione lavori Primaria Copernico 

 
I lavori all’interno della scuola sono iniziati in concomitanza con l’inizio delle lezioni a settembre. 
Ci troviamo con un cantiere all’interno della scuola, quindi si è dovuto provvedere in tutta fretta ad 
organizzare le varie attività cercando di avere il massimo della sicurezza garantita a tutti gli alunni, 
insegnanti e personale coinvolto. 
Questo ha provocato diversi cambiamenti, tra cui l’organizzazione dell’entrata e dell’uscita degli 
alunni. Anche internamente i lavori sono iniziati dall’ala chiamata “blindato”, in cui si trovano i 
laboratori. A quanto comunicato finora, si provvederà ad effettuare i lavori “a blocchi”, in modo da 
sistemare più aule per volta, cercando di recare il minimo disturbo al corretto svolgimento delle 
lezioni. 



La palestra, che necessita di interventi sostanziali, non sarà agibile nei prossimi mesi, si cercherà 
comunque di continuare le attività di motoria nella palestrina. 
Tra i vari interventi si provvederà a mettere a norma l’impianto elettrico, ormai obsoleto. 
Ci risulta che la fine dei lavori debba essere il 31.12.2016. Vi rimandiamo al link del comune per 
maggiori dettagli. 
www.comune.corsico.mi.it/documenti/bandi-e-gare 

 
� Progetto laboratorio di arte 

 
Come discusso a inizio anno scolastico 2015/2016, il progetto che ci vede maggiormente coinvolti 
per la primaria Copernico è la totale ristrutturazione dell’Aula di Arte. Abbiamo accantonato 
quanto raccolto durante varie iniziative. La cifra che mettiamo a disposizione, come cassa CG 
Primaria Copernico, già da riunione e verbale dello scorso anno, è di euro 3500. 
L’aula necessita di sostituire il vecchio lavello con almeno due nuovi, una nuova e più adatta 
illuminazione oltre che di arredi nuovi e specifici per un’aula di arte. 
Ci stiamo attivando per questo progetto, per vedere se sia possibile approfittare del cantiere già in 
corso per questo intervento finanziato dal Comitato Genitori Copernico. 

 
� Festa dei Nonni 

 
Come ormai tradizione nel nostro Comprensivo, in occasione della Festa dei Nonni 2016, alcuni 
genitori del CG delle tre Infanzie saranno a disposizione per la vendita di bellissimi Ciclamini. Tutto il 
ricavato andrà, come sempre, a favore di attività e progetti per i bambini e bambine di ciascuna 
delle tre scuole.  La vendita è stata così organizzata.  
Scuola dell'Infanzia Papa Giovanni XXIII: lunedì 3 Ottobre, ore 11 in occasione dello spettacolo 
riservato a nonne e nonni e ore 15,45 per tutti all'uscita dei bambini e bambine. 
Scuola dell'Infanzia Malakoff: Giovedì 29 Settembre, ore 15,45 all'uscita dei bambini e bambine. 
Scuola dell'Infanzia Cabassina: Giovedì 29 Settembre, ore 15,45 all'uscita dei bambini e bambine. 
Abbiamo già avuto un ottimo riscontro da Cabassina e Malakoff, piante vendute tutte! Vi 
ringraziamo! 

 
� Halloween Party 

 
Grande successo per le nostre feste di Halloween degli ultimi anni! Si replica quindi il 28.10.16 dalle 
16.00 presso il cortile della scuola media Campioni Mascherpa per tutti i bambini e le bambine del 
comprensivo che vorranno partecipare, accompagnati come sempre da un adulto. 
Seguiranno dettagli, chiederemo l’aiuto di tutti i genitori, ma anche dei ragazzi delle medie: 
preparate il cappello da strega! 

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

 
Anche per l’anno scolastico 2016/2017 vorremmo proporre e finanziare il progetto che vede 
coinvolto il Dott. Duilio Loi, esperto in Progettazione Pedagogica e Interventi Socio Educativi. 
I tre incontri tenuti tra gennaio e marzo 2016 hanno avuto un grande successo e vorremmo 
proporre sia a genitori, che docenti, personale scolastico e soprattutto studenti un nuovo percorso 
educativo. Sono al vaglio della dirigente le proposte per quest’anno. 
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. 
www.comitatogenitoricopernico.it/progetti/genitori-che-passione 

 
� Raccolte per la scuola 

 
Anche quest'anno partecipiamo alla raccolta buoni Esselunga “amici di scuola”ed ai bollini Coop 
"Coop per la Scuola". Queste raccolte ci hanno dato la possibilità di abbellire le nostre scuole, 
nonché dotarle di supporti tecnologici quali le LIM, ora presenti nella maggior parte delle nostre 
aule. Continuiamo le raccolte per poter avere in tutte le classi la stessa dotazione, oltre ad aver 
ottenuto materiale vario già distribuito. 
In tutti i 6 plessi del Comprensivo Copernico, all'ingresso, abbiamo predisposto una scatola raccogli 
bollini, basterà inserirli nella scatola. Grazie! 

 
� Iniziative sin qui svolte 

 
Sono ormai tantissime le iniziative svolte, il nostro aiuto vuole essere concreto, sia per progetti 
grandi che piccoli, sia tramite una festa, che mettendoci a disposizione per aprire la biblioteca 
scolastica (che ci ha dato grandi soddisfazioni con centinaia di libri dati in prestito), sia con un 
piccolo dono come i palloni di spugna arrivati a tutte le classi, che con progetti  di Genitorialità. 
Come sempre, l’unione fa la forza! 
www.comitatogenitoricopernico.it/progetti/progetti-in-corso/ 

 
� 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" partendo 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.  
Anche per questo progetto contatteremo la dirigente e vi daremo riscontro. 

 
� Progetto Food bag alimentare di Legambiente 

 
Vorremmo proporre nelle nostre scuole un progetto di lotta allo spreco alimentare, già adottato in 
diversi comuni di Italia tra cui Milano. Siamo in contatto con Legambiente per valutare se e come 
queste attività potrebbero fare parte del nostro istituto. 

 
 



 
� Borsa di studio Benedetta Frugone 

 
Abbiamo i vincitori per l’anno scolastico 2015/2016 del Premio in memoria dell’alunna Benedetta 
Frugone. Questo premio è dedicato 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.  
I vincitori delle borse di studio saranno informati mediante comunicazione scritta. 
L’assegnazione delle borse di studio avverrà in forma ufficiale durante la festa della scuola di 
Dicembre 2016 presso l’Aula Magna della Scuola. 
www.comitatogenitoricopernico.it/generale/borsa-studio-memoria-benedetta/ 

 
� Rastrelliere e Bimbimbici 

 
Lo scorso maggio abbiamo aderito all’iniziativa Bimbimbici 2016, insieme agli altri Comitati genitori 
di Corsico. Ci piacerebbe dotare le scuole Copernico e Campioni Mascherpa di rastrelliere per 
legare le biciclette, sarebbe inoltre un servizio per chi lavora nella scuola ed anche un modo per 
insegnare ai bambini ed ai ragazzi una mobilità sostenibile, nonché per dare loro una maggior 
autonomia. Abbiamo cercato fornitori e ricevuto varie offerte, a breve verranno definite. 
L’attuale ristrutturazione dell’edificio scolastico ci ha obbligato a rimandare la questione. 

 

VARIE ED EVENTUALI 
 
� Rete con gli altri tre Comitati Genitori di Corsico 

 
Durante l’ultimo anno si è resa sempre più forte la rete dei vari Comitati Genitori presenti sul 
territorio di Corsico. Siamo in contatto e collaboriamo con i Comitati delle scuole Buonarroti, Dante, 
Galilei. 
Lo scorso settembre 2015 abbiamo organizzato una Caccia al tesoro presso il parco della 
Resistenza che ha visto la partecipazione di 200 famiglie (contando solo gli iscritti). Siamo stati più 
che entusiasti di questa bellissima festa, che ha unito tanti cittadini e cittadine di Corsico. 
Prossimamente vorremmo organizzare con loro una nuova caccia al tesoro, in occasione della 
Festa dell’albero prevista per il 20 novembre 2016. Seguiranno dettagli e chiederemo la 
collaborazione di tutti voi. 
Anche per il 2 Aprile 2017 abbiamo già confermato la nostra collaborazione in occasione della 
giornata #sfidautismo, dopo il successo del pomeriggio in piazza 2016, nel nuovo anno ci 
impegneremo anche per questa importante data. 
Tutte queste iniziative sul territorio saranno possibili solo previa autorizzazione dell’assessorato di 
riferimento, su richiesta delle Associazioni organizzatrici. 

 
� Festa di Natale 

 
In occasione delle festività natalizie, negli ultimi anni abbiamo organizzato una grande festa nel 
giardino scolastico delle elementari poco prima della pausa invernale. Vedremo più avanti se ci sarà 
la possibilità di organizzarla, visti gli attuali lavori in corso. Con l’occasione volevamo proporre oltre 
alle solite iniziative di merenda, laboratori ed intrattenimento, anche la vendita di un calendario 
personalizzato, seguiranno dettagli riguardo questo progetto di autofinanziamento. 

 
� Solidarietà per Stella 

 



 
Stella è una bambina corsichese che grazie anche al nostro contributo ha potuto affrontare una 
operazione costosa ed urgente. La piccola è affetta da una malattia rara, e proprio in questi giorni ci 
ha scritto per ringraziare e darci aggiornamenti sulla sua salute. 

 
� Iniziative per il terremoto di fine agosto 2016 in centro Italia 

 
Stiamo pensando di organizzare una iniziativa di solidarietà verso la popolazione colpita dal grande 
sisma e che ha visto la presenza agli epicentri anche di famiglie del nostro Comprensivo; nelle 
prossime riunioni affronteremo l’argomento. 

 
� Murales nel giardino della scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII 

 
Da ormai parecchi mesi ci stiamo occupando di questo progetto, per il quale stiamo aspettando 
risposte dall’assessorato di competenza. Vorremmo dare colore al muro perimetrale della scuola 
dell’infanzia, ora tutto grigio. Siamo in contatto con artisti e dirigenza perché questo sogno diventi 
realtà. Vi daremo aggiornamenti. 

 
� Letture in biblioteca e prestito libri 

 
Dobbiamo rimandare questo appuntamento a gennaio prossimo, avendo i locali in ristrutturazione. 

 
� Tabelline arcobaleno sulle scale interne 

 
Su suggerimento di alcuni genitori vorremmo proporre di inserire delle tessere arcobaleno sulla 
alzata degli scalini del plesso Copernico, che portano al piano superiore: si pensava di mettere 
numeri e tabelline, da una idea già attuata in altre scuole primarie. Ogni giorno, i bambini che si 
apprestano a salire le scale per andare in classe, potranno memorizzare così le tabelline con 
entusiasmo. 

 
� Corsi Associazione Salvagente 

 
Il Comitato Genitori Copernico, in collaborazione con l'associazione Salvagente di Monza, ha 
organizzato il primo Corso di Manovre di Disostruzione pediatrica. È stata notevole la presenza di 
tanti adulti, genitori, nonni ed insegnanti. 
Ci è stato richiesto da alcuni docenti di organizzare un corso di primo soccorso per i bambini di 2 
elementare, che tale associazione propone ormai da anni. Stiamo prendendo informazioni. 

 
� Referenti Comitato Genitori 

 
Abbiamo votato per assegnare le cariche del direttivo Comitato Genitori Copernico 2016/2017. 
All’unanimità vengono nominati: 
 
Presidente: Melania Iacona 
Vice Presidente: Pompeo Marano  
Tesoriere: Cinzia Mattei 
Segretaria: Antonia Erriquez  
Consigliere: Simone Del Moro 



� Bilancio consuntivo aggiornato al 29/9/2016 

 
 



� Referenti Comitato Genitori 
 

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 

  
 
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 18:30

 
 


