
 

 
 

30/09/2015 

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori 

dell’Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 
 

In data 30/09/2015 alle ore 17.40 si è tenuta, presso la Scuola Primaria Copernico di Corsico, la 

riunione del Comitato Genitori (di seguito CG), con ordine del giorno: 

 
  

1. Programmazione delle prime attività 2015/2016   
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). 

 

Presenti 17 genitori. Tutte le seguenti iniziative sono state votate positivamente all’unanimità. 

 

� Resoconto esperienze “Tutti insieme!” del 12 e 19 settembre 2015 con tutti 

gli altri CG corsichesi e proposta Bimbimbici per l’anno nuovo 

 

In occasione della Sagra di Corsico 2015 il comune si è reso disponibile alle associazioni che 

volessero organizzare momenti di aggregazione e festa. I CG corsichesi (Copernico, Dante, 

Buonarroti e Assemblea Galilei), per la prima volta, si sono riuniti. Sin da Luglio abbiamo potuto 

organizzare due fantastici eventi nei sabati pomeriggio del 12 in via Cavour e il 19 settembre 

presso il Parco della Resistenza. Sono state esperienze bellissime ed entusiasmanti, che hanno 

visto un’alta partecipazione di bambini e genitori. Alla Caccia al tesoro si sono iscritti 200 

bambini corsichesi, raggiungendo il limite preventivato. E’ una esperienza che ha lasciato molto 

sia in chi ha partecipato che in noi CG organizzatori. Abbiamo anche una piccola cassa comune 

ricavata dalle offerte per il truccabimbi e dalle iscrizioni alla Caccia al tesoro, che utilizzeremo 

per futuri eventi insieme. A tal proposito ci è già stato anticipata la proposta di partecipare a 

Bimbimbici, accolta da noi, in primavera. In tale occasione pensiamo di riproporre la possibilità 

di acquisto e ancoraggio di rastrelliere per le biciclette, presso le nostre scuole. 

Questa unione dei CG corsichesi è solo un primo passo verso una collaborazione su tematiche 

di interesse comune e sulla gestione di problematiche che coinvolgano le famiglie e la scuola. 

Sul nostro sito le gallerie fotografiche dei due momenti insieme. 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/cg-in-piazza-e-caccia-al-tesoro/ 

 



� Festa dei nonni, ciclamini il 2 ottobre in tutte e tre le infanzie 

 

Si rinnova la sinergia tra i rappresentanti delle nostre tre Infanzie - Papa Giovanni XXIII, Malakoff 

e Cabassina - promuovendo insieme, in occasione della Festa dei Nonni Venerdì 2 Ottobre 2015, 

una vendita di bellissimi Ciclamini. 

All'uscita, in ciascuna delle tre scuole dell'Infanzia, troverete i banchetti allestiti dai genitori. 

Tutto il ricavato, come sempre, andrà a favore di ciascuna scuola, per attività e materiali di cui 

usufruiranno i nostri bambini. 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/2-ottobre-festa-dei-nonni-nelle-infanzie/ 

 

� Diario Scolastico Unico 

 

Anche quest'anno, il primo giorno di scuola a Settembre, abbiamo distribuito gratuitamente, a 

tutti i ragazzi e ai docenti delle Primarie e della Secondaria, il nuovo Diario Scolastico Unico 

2015/2016. 

Il diario, realizzato quest'anno solo per il nostro Istituto, è offerto dal Comitato Genitori ICS 

Copernico con il contributo di pochi e più grandi sponsor. Da quanto offerto dagli sponsor 

abbiamo avuto anche un disavanzo, indicato in bilancio, di cui poter disporre per altri progetti. 

La copertina è stata realizzata con bellissimi disegni dei ragazzi della scuola Media Secondaria 

Mascherpa. 

Alcuni genitori evidenziano la mancanza di spazio per i voti di alcune materie nella Secondaria. 

E’ la prima volta che ci rivolgiamo a questo stampatore: di tutte le osservazioni e le 

problematiche ne terremo senz’altro conto per migliorare il diario del prossimo anno. 

www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/diario-scolastico-20152016/ 

  
� Contest Disegna il nuovo logo scolastico 

 

Il CG propone un contest aperto ai ns ragazzi per la progettazione del logo di Istituto, da 

utilizzare poi sia nei documenti ufficiali che per la realizzazione di gadgets o magliette. 

Le modalità saranno definite insieme con la scuola. 

 

� Progetto di integrazione ore con Assistente madrelingua 

 

Presso l’Istituto Copernico, all’interno del Progetto BEI, è stata assegnata una assistente 

linguistica madrelingua dal Miur. Il monte ore a disposizione è di sole 12 ore settimanali. Il CG si 

è impegnato per incrementare tale soglia, proponendo un progetto ad una seconda giovane 

dottoressa madrelingua, qualificata e segnalata dalla scuola, che prevedesse una integrazione di 

8 ore sulla Primaria Copernico, per raggiungere le 20 ore settimanali, ovvero 1 ora a settimana 

per classe; 2 ore sulla Secondaria, in modo da far partire una continuità sul BEI (non sono 

previsti assistenti madrelingua in Secondaria) e due corsi da 15 ore totali da gennaio a maggio 

rivolti ai bambini grandi delle Infanzie Papa Giovanni XXIII e Cabassina. Le ore su ogni scuola 

verrebbero coperte dal saldo relativo a ciascuna singola scuola, indicato in bilancio.  

Di tale progetto abbiamo informato anche la scuola nell’ottica di una fattiva collaborazione. 

Purtroppo questa ragazza ha ricevuto altre due offerte incompatibili con la disponibilità e la 

continuità di cui abbiamo bisogno. 

Abbiamo anche valutato la possibilità di rivolgerci a scuole di lingue sul territorio, ma i costi 

sono comunque alti. In riunione si è valutata quindi la possibilità di continuare la ricerca di 

assistenti madrelingua qualificati cui proporre tale progetto. Invitiamo tutti a segnalarci 

disponibilità di persone con queste caratteristiche. 

Nel frattempo, in Papa Giovanni XXIII è giunta una nuova insegnante con competenze 

linguistiche, pertanto su questa Infanzia non saranno necessarie altre assistenti. 



 
  
� Libriamoci 

 

Ritorna “Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole”, propsta dal CG lo scorso anno e quest’anno 

alla sua seconda edizione. Si ripete infatti anche nel 2015 quest'iniziativa che vuole avvicinare 

alla lettura il mondo della scuola, da quella dell'infanzia alle secondarie; scrittori, scienziati, 

autori, uomini politici, sportivi, giornalisti, artisti, personaggi della cultura e dello spettacolo così 

come le famiglie e la gente comune potranno entrare nelle aule scolastiche per leggere ad alta 

voce i libri che più li hanno appassionati.  

Gli insegnanti potranno organizzare iniziative in maniera autonoma, chiedendo se necessario 

l'aiuto della segreteria organizzativa che fornirà anche suggerimenti e indicherà i nominativi dei 

lettori d’eccezione disponibili a recarsi nelle scuole per incontrare gli studenti. 

Come CG abbiamo partecipato alla conferenza di presentazione il 1 Ottobre 2015: 

www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/libriamoci-a-scuola-2015/ 

Siamo disponibili, come lo scorso anno, ad aiutare a realizzare progetti per questo bell’evento 

nazionale e a donare a tutti un libro o un ricordo a simbolo della bellezza della lettura.  

Qui l’iniziativa alla sua prima edizione: 

www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/libriamoci-giornate-lettura-nelle-scuole/ 

 
  
� Biblioteche aperte 

 

Il CG quest’anno si mette a disposizione per far si che la nostra biblioteca in Copernico sia un 

luogo aperto anche dopo l’orario scolastico. Proponiamo la sua apertura al prestito una volta al 

mese, dalle 16,30 alle 18,30, su turni di genitori volontari. 

La proposta è estesa anche alla biblioteca presso la Scuola Secondaria, da valutare con gli 

insegnanti. 

Si propone anche un bookcrossing da realizzare con un evento extrascolastico, sempre 

nell’ottica della promozione della lettura. 

 
  
� Corso della onlus Salvagente - Primo soccorso e disostruzione delle vie 

aeree 

 

Abbiamo contattato la onlus Salvagente di Monza, qualificata in questo settore, che ha accettato 

di tenere un corso di Primo Soccorso e Disostruzione delle vie aeree presso il nostro Istituto, 

gratuitamente. Il corso ha una durata di circa 2 ore e 30 con la possibilità di effettuare prove 

pratiche sui manichini. Abbiamo avvisato la scuola di tale disponibilità e provvederemo a fissare 

una data in orario serale, per favorire la partecipazione di genitori e insegnanti. Il corso si terrà 

presso il Saloncino Copernico, in quanto l’aula magna in Mascherpa è in ristrutturazione fino a 

Natale. 

Ci piacerebbe anche poter disporre di un defibrillatore presso il nostro Istituto: valuteremo la 

possibilità di organizzare un evento dedicato e/o la collaborazione di uno sponsor. 

   
� Laboratori teatrali 2015/2016 

 

Due mamme del nostro Istituto, Marika e Micaela, si mettono a disposizione per organizzare 

due laboratori teatrali gratuiti. Il primo, partirà in primavera ed è rivolto, come ormai di 

consueto, a un massimo di 15 ragazzi di terza media, mentre il secondo è rivolto ai genitori che 

hanno voglia di mettersi in gioco. Il corso per genitori inzierà nonappena raccolte le iscrizioni e 

terminerà in primavera con uno spettacolo teatrale finale. 

A breve faremo sapere le modalità e gli orari per partecipare. 



 

� Disegno di un Murales su muro grigio giardino Infanzia Papa Giovanni XXIII 

 

Si propone di realizzare un murales sul muro grigio esterno del giardino della Scuola 

dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII con un soggetto allegro e colorato. Le insegnanti dell’Infanzia 

sono d’accordo. Procederemo quindi richiedendo i permessi e attivando quanto necessario. 
 

 

� Incontri con il Prof. Loi 

 

Su segnalazione di una mamma, il 14 e il 21 ottobre organizzeremo due incontri con il Prof. Loi, 

titolare dello Studio Pedagogico Pavese di Stradella, il quale svolge attività libero professionale, 

Formativa, Pedagogico Specialistica e Criminologico. E’ una persona qualificata che affronterà 

due tematiche di grande interesse rivolte ai genitori, insegnanti, educatori: “Il mestiere del 

genitore” e “Viti & Bulloni: comprendere e neutralizzare il bullismo”.  

 

 

� Psicologo scolastico 

 

Sarebbe bello poter avere una figura professionale disponibile anche saltuariamente e/o su 

chiamata, a disposizione delle nostre Scuole. Si valuterà la proposta. 

 

 

� Proposte per la scuola Secondaria 

 

Si è evidenziata la problematica legata alla mancanza di iniziative con e per i ragazzi più grandi. 

Ecco dunque alcune proposte dei genitori, presenti in riunione, per aumentare l’attenzione 

anche verso la Scuola Secondaria. 

 

- Incontro con una grande atleta paralimpica: un incontro che mostra come si possano 

brillantemente superare ostacoli nello sport e nella vita 

- Attività di volontariato in collaborazione con Libera, associazione contro le Mafie e possibilità 

di un mercatino natalizio dei relativi prodotti 

- Organizzazione di tornei, in collaborazione con il centro scolastico sportivo per la scuola 

secondaria, attivato con il contributo comunale e approvato in CdI. 

- Nascita di un giornalino scolastico 

 

 

� Modifica dello Statuto del Comitato Genitori: aggiunta di un genitore al 

direttivo 

 

Lo Statuto del CG è modificato aggiungendo all’Art. 5 (Coordinamento) 

 

5) Un Consigliere - confrontandosi con Presidente, Vice Presidente, Segretario e  Tesoriere, 

ricerca e propone opportunità e iniziative utili alla collegialità scolastica 

 

Viene eletta Consigliera all’unanimità Antonia Erriquez. 



 

� Problematica relativa alla scelta alternativa delle cedole librarie 

 

Il CG ha richiesto un incontro in data 20.09.2015, con una lettera inoltrata via email agli 

Assessori preposti, al firmatario del bando e successivamente anche al sindaco di Corsico. Non 

abbiamo ancora ricevuto un cenno di risposta. L’obiettivo è ricevere chiarimenti circa le 

motivazioni di questo bando che ha penalizzato in particolare la nostra scuola, sede di una 

sperimentazione importante e possibilmente, evitare che quanto successo possa ripetersi 

anche nei prossimi anni. 

 
Corsico, 20 Settembre 2015 

Gentile Dott. Marco Papa, 

scriviamo per richiederle un incontro per discutere circa la Procedura per la fornitura di libri di testo per le scuole 

primarie del Comune di Corsico – Anno Scolastico 2015/2016 - CIG 63168659E5. 

Purtroppo abbiamo preso atto della decisione di non poter più utilizzare le cedole librarie per acquistare libri 

diversi (scelta alternativa), diversamente dagli anni passati, come previsto dalle normative sulla autonomia 

scolastica. 

Il Dpr 275 dell’8 marzo 1999 (cioè il "Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche", che dà attuazione a 

quanto già di principio stabilito dal Dl 297/94, cioè l’autonomia didattica ed organizzativa degli istituti scolastici) 

conferma la possibilità dell’adozione alternativa (art. 4 comma 5). 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha proposto alle scuole primarie pubbliche a gennaio 2010 il 

progetto nazionale del MIUR-Direzione Generale Ordinamenti e del British Council dal titolo “Insegnamento 

bilingue (BilingualEducation Italy - BEI) nella scuola primaria italiana". 

I sei Istituti scelti si sono impegnati a stendere un curricolo che prevede l'integrazione della nostra 

programmazione con i livelli A1, A2. 

I Collegi Docenti hanno deliberato la scelta alternativa del libri di testo di inglese, con lo scopo di acquistare con le 

cedole, il materiale per i bambini più adatto alla sperimentazione in atto. 

La mancata possibilità di optare per la scelta alternativa penalizza molto il nostro Istituto, che rientra in questa 

sperimentazione, eccellenza che valorizza anche il territorio corsichese, facendo parte delle sei scuole italiane 

uniche ad offrire tale insegnamento bilingue. 

Non essendoci ancora, nel panorama editoriale scolastico, testi adatti alla nostra sperimentazione, le insegnanti 

hanno sempre potuto usufruire di tale scelta, utilizzando cosi il materiale più adatto ai nostri ragazzi. 

Quest'anno, inoltre, alcune ottime insegnanti hanno realizzato un nuovo supporto didattico, lavorando con 

passione e donando molto del loro tempo anche gratuitamente, che sarà di aiuto ai nostri ragazzi. Venendo meno 

l'opzione della scelta alternativa, la scuola si è trovata in difficoltà, dovendo chiedere un contributo alle famiglie.  

I genitori sono naturalmente disponibili a offrire il proprio supporto per migliorare la qualità dell'insegnamento ai 

propri figli, ma resta il fatto che alla scuola sono state tolte importanti risorse e quando la coperta è corta, bisogna 

scegliere cosa coprire e a cosa rinunciare. All'interno della sperimentazione, infatti, ci sono molte proposte e 

progetti che devono fare i conti con le risorse a disposizione. 

I genitori del nostro Istituto chiedono pertanto di conoscere quali siano state le motivazioni che hanno portato a 

questo bando di gara unico, che tra tutti gli Istituti del nostro comune, ci vede tanto penalizzati. 

I ragazzi sono il nostro futuro e la lingua inglese ha un ruolo centrale anche nelle Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola del primo ciclo di istruzione. Ci auguriamo che l'amministrazione comunale saprà cogliere e 

valorizzare un progetto di Sperimentazione così importante, portato avanti con tanta passione da insegnanti 

altrettanto validi e motivo di orgoglio per la nostra città, con gli strumenti a disposizione, come la semplice "scelta 

alternativa" delle cedole librarie. 

Grazie,  cordialità 

 

I genitori del Comitato Genitori Copernico 



 

� Aggiornamento Bilancio consuntivo 

 

Si pubblica il Bilancio per plesso, aggiornato al 30.09.2015 

 

 



 

 

� 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 

  
 

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 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
 
 


