
 

 
 

04/05/2015 

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori 

dell’Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 
 

In data 04/05/2015 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. Organizzazione Festa della Famiglia   
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 circa 30 genitori, insegnanti e ospiti. 

 

 

 
 



Organizzazione Festa della Famiglia 

 

 

� Festa della famiglia: presentazione 

 

Il giorno 23 Maggio 2015 si terrà, presso il parco Giorgella di 

Corsico, la Festa della Famiglia – terza edizione, una festa 

interamente organizzata dal Comitato Genitori con la 

partecipazione di ospiti e il contributo di sponsor. Sarà una festa 

all’insegna della creatività, dello sport, dei giochi, della 

partecipazione attiva e del divertimento, aperta a tutte le 

famiglie del comprensivo e al quartiere, con il patrocinio del 

comune di Corsico. 

Tutto quanto sarà raccolto è finalizzato alle attività del CG e alle 

necessità delle scuole dell’ICS Copernico. 

Si passa poi all’organizzazione nel dettaglio, delle varie attività.  

E’ richiesta la partecipazione dei genitori nella gestione delle 

varie aree, con la creazione di uno STAFF operativo trasversale ai 

vari plessi. Per tutto lo staff, il giorno della festa, saranno a disposizione magliette gialle con la 

scritta STAFF, per essere di riferimento nel gruppo e a quanti parteciperanno alla festa, al costo 

di 2 euro.  

Ci si troverà sin dalle 10 del mattino per preparare le aree delle varie attività, pulire e decorare 

il campo cementato, montare 15 tavoli e i tre gazebi, tracciare i campi ecc. secondo le 

indicazioni discusse oggi. A chiusura della festa ci sarà una pizzata insieme al parco, riservata al 

solo Staff. 

La festa sarà promossa tramite volantini, sul sito, sulla pagina facebook e sul sito del Comune. 

 

 

� Sport: giochiamo insieme a calcio e pallavolo 

 

La festa si aprirà con il torneo di calcio scolastico, con sfide a squadre di seconde e terze / 

quarte e quinte elementari, con in premio due coppe. Alcuni genitori si occuperanno 

dell’arbitraggio nel pomeriggio. 

Seguirà l’attività dell’ Audax Volley che coinvolgerà bambini e ragazzi giocando insieme a 

pallavolo. 

 

 

� Stand del libro 

 

Come precedentemente deciso, sarà presente un banchetto dei libri, sul progetto del Maggio 

dei Libri. Dalle 15.45 Bookswap! sarà possibile scambiare un proprio libro con un altro presente 

sul banchetto o portato da altri. Sarà inoltre possibile acquistare libri, con offerta libera. 

Se sin d’ora avete libri da donare, scriveteci! Saremo lieti di accoglierli. 

  
� Area ristoro 

 

Due genitori si occuperanno dell’area ristoro. Si discute della necessità di tenere in fresco te e 

bibite integratori, mentre l’acqua sarà venduta a temperatura ambiente. Saranno poi vendute 

pizze e focacce, muffins dolci. Si discute della opportunità di vendere anche semplice frutta di 

stagione come merenda. 



� Giochi “di una volta” e Truccabimbi 

 

Un gruppo di genitori sarà impegnato nell’area relativa ai giochi. Sarà necessario trovarsi una 

mattina/pomeriggio per organizzare il materiale riposto in magazzino CG lo scorso anno. Si 

discute di quali giochi siano andati meglio l’anno scorso e come migliorarli,  riproponendo anche 

quest’anno quelli di maggior successo. 

 

Chi parteciperà ad almeno 3 giochi avrà a disposizione un coupon per un truccabimbi 

omaggio. Per tutti gli altri, saranno a disposizione genitori, che avranno frequentato il corso 

truccabimbi, al costo di 2 euro. Ricordiamo che il CG organizza il corso truccabimbi, che si terrà il 

giorno 16 maggio mattina. Per tutti i dettagli: 

http://www.comitatogenitoricopernico.it/creativamente/corso-per-trucca-bimbi/ 

 

Inoltre, sarà creata un’area baby, con una pesca dedicata e un genitore dello Staff di 

riferimento. 

 
  
� Laboratori creativi 

 

Tutti i bambini potranno partecipare a tre laboratori creativi, gestiti dallo Staff. Per ciascun 

laboratorio troveranno i prototipi dell’oggetto da realizzare e tutto il materiale necessario a 

disposizione. Ognuno potrà portare a casa la propria creazione. 

 

1. Costruiamo un aquilone con materiale di riciclo! I bambini, con l’aiuto dello staff, 

potranno costruire un aquilone con materiali poveri: carte delle uova di Pasqua, cannucce di 

carta, filo di nylon e un tappo di sughero. Si richiede aiuto nel preparare in anticipo robuste 

cannucce di carta per il telaio, ne serviranno circa 3/5 per ciascuno, secondo la grandezza 

dell’aquilone. Tutorial: 

http://www.comitatogenitoricopernico.it/creativamente/laboratorio-creativo-cannucce-di-

carta/ 

 

2. Giochiamo con la pasta di sale. I bambini potranno mescolare e impastare, creare la 

propria mattonella di pasta di sale e decorarla con materiale naturale offerto dal parco: 

foglie, sassolini ecc.. 

 

3. Giochiamo con i bottoni e le cialde del caffè. I bambini potranno creare segnalibri, 

segnaposti, disegni collage e animaletti, con bottoni, cialde vuote del caffè, carta colorata, 

vecchi fumetti. 

 

 
  
� Mercatino di artigianato creativo 

 

Sono a disposizione banchetti per chi desidera esporre e vendere le proprie creazioni: ricami, 

fimo, bigiotteria ecc. 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, genitori, ragazzi e insegnanti, scriveteci se siete 

interessati! L’eventuale ricavato dalla vendita delle proprie creazioni, resterà a ciascun 

espositore. Un piccolo modo per mostrare i nostri talenti e la creatività e aiutare l’artigianato in 

tempi di crisi. 

 

 

 



 
  
� Banchetto informativo del CG 

 

Come discusso in precedenti occasioni, sarà realizzato un grande poster delle attività portate 

avanti dal CG sin dalla sua creazione e saranno a disposizione volantini informativi. Voto 

unanime. 

 

 
  
� Banchetto Corsico Soccorso Onlus 

 

Come richiesto da un genitore, portavoce di una insegnante, un tavolo sarà a disposizione della 

Corsico Soccorso ONLUS, una viva ed attiva associazione operante nell'ambito dei servizi 

sanitari, che fornisce giornalmente al 118 di Milano uno o piu' mezzi in regime di convenzione 

estemporanea. L’associazione ha condotto quest’anno il progetto "Primo Soccorso" insieme alle 

classi quinte. 

 

 

� Artisti di strada 

 

Ospite della festa sarà Stefano Bastia, artista di strada. Si discute con Stefano circa la sua 

collocazione all’interno della festa, che allieterà con la sua musica dal vivo. Stefano inoltre ci 

offrirà la possibilità di inserire anche un clown-mago che farà uno spettacolo durante la festa, 

avremo ospite il MagiClown Trallallero, Magia Comica e Sculture di Palloncini. 
 

 

� Esibizione di danza moderna coreografica 

 

Dalle 16.30 alle 17.30 si terrà l’esibizione della Compagna di danza 301, che proporrà circa 40 

minuti di show dance, disco dance, modern contemporary, hip hop e altro ancora. Al termine 

dell’esibizione, bambini e ragazzi saranno coinvolti a ballare insieme ai ragazzi della compagnia 

di danza! 

 

 

� Lenzuolo di fine festa 

 

Si propone di mettere a disposizione un lenzuolo bianco che ogni partecipante potrà firmare, a 

ricordo della giornata. 

 





Varie ed eventuali 

 

 

� Diario scolastico 2015/2016 

 

Grazie a uno sforzo di squadra è stato possibile reperire gli sponsor per la realizzazione del 

progetto Diario scolastico unico! Il primo giorno di scuola tutti i ragazzi di primaria e secondaria, 

anche quest’anno riceveranno gratuitamente il nuovo diario unico.  

Quest’anno il progetto è stato realizzato autonomamente, grazie al solo CG ICS Copernico! 

 

� Festa della Mamma 2015 

 

8 Maggio 2015 - Per la Festa della Mamma un augurio floreale! Vendita piantine fiorite nelle 

Scuole dell'Infanzia Papa Giovanni XXIII e Malakoff all'uscita da scuola. 

http://www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/festa-della-mamma-2015/ 

 

� Prima giornata nazionale “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta” Bimbimbici 

 

A questa giornata è legato un Concorso Fotografico, in cui si chiede agli alunni delle scuole 

dell’infanzia e delle scuole primarie, di documentare fotograficamente la giornata. 

Inviate all'indirizzo info@comitatogenitoricopernico.it le vostre foto che scatterete 

andando a scuola in questa giornata, con il "PediBus" o il "BiciBus", indicando nome, 

cognome e classe di appartenenza. Il CG sceglierà le 5 da inviare al concorso, concesse per 

istituto. Tutte le foto saranno comunque successivamente inserite in una galleria fotografica sul 

sito del CG. 

Una giuria selezionata di Bimbimbici sceglierà i vincitori che riceveranno premi per la scuola e 

accessori per le biciclette offerti da Limar, Girolibero e Ediciclo Editore, una targa e diversi premi 

di partecipazione. 

Ciascuno potrà organizzarsi in autonomia o con i propri amici. Per l’occasione, sarà possibile 

legare le biciclette all’interno dei cortili scolastici. Si spera che arrivino presto rastrelliere 

per promuovere l’uso della bicicletta! 

http://www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/8-maggio-tutti-a-scuola-a-piedi-o-in-bici/ 

 

� Laboratorio teatrale scuole medie “Il teatro, i teatranti e compagnia 

bella...” 

 

Ringraziamo Micaela e Marika, che hanno reso possibile questo bel progetto rivolto ai ragazzi 

delle medie. I loro “incontri per NON diventare attori ma per fare in modo che la gente non apprezzi 

di noi soltanto l’intervallo” sono giunti al termine e i ragazzi sono pronti per portare in scena il 

loro spettacolo. 

La mattina del 20 maggio si terrà lo spettacolo, aperto alle terze medie, alle 11,30 in aula 

Magna a scuola, mentre Venerdì 22 Maggio alle ore 18.45 replicheranno sempre presso l’aula 

Magna della Scuola Campioni Mascherpa, con invito aperto a tutti i genitori e tutto il 

pubblico adulto. 

 

� Festival Zero Rifiuti 2015 

 

Ricordiamo a tutti l’appuntamento con la premiazione di Zero Rifiuti, Sabato 9 maggio 2015 

dalle 9,30 al parco Pozzi di Corsico. 



 

 

� 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 

  
 
� 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  
 
  

 

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
 
 


