
 

 
 

24/02/2016 

Verbale di Assemblea del Comitato Genitori 

dell’Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 
 

In data 24/02/2016 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. Inziative 2016   
2. Diario 2016/2017 

3. Situazione Mensa 

4. 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 12 genitori dei 6 plessi e 2 insegnanti. 

 

INIZIATIVE SVOLTE 

 

� Natale 2015 

 

Ringraziamo tutti i genitori, che sui vari plessi si sono messi a disposizione per organizzare le 

attività natalizie, creando momenti di gioia e condivisione e raccogliendo fondi messi a 

disposizione per i vari progetti di ciascun plesso. 

Un ringraziamento particolare va ai genitori di Curiel, che per la prima volta hanno raccolto e 

versato sul conto del Comitato genitori il primo fondo Curiel. 

Quanto raccolto con i mercatini e lo speciale DVD in infanzia Papa Giovanni ha contribuito a 

rendere possibile i due spettacoli teatrali di Natale e di gennaio. 

Quanto raccolto in infanzia Malakoff ha reso possibile concludere il progetto dei sette nuovi 

copricaloriferi. 

Quanto raccolto con mercatini, il pozzo, il calendario e la merenda della festa del 18 Dicembre 

2015 in Copernico è stato accantonato e destinato al grande progetto di quest’anno, il 

miglioramento dell’aula di Arte della primaria Copernico.  Ringraziamo inoltre la BCC, banca 

sulla quale abbiamo il conto del CG, che anche quest’anno ha contribuito con una donazione, 

accantonata anch’essa per il progetto Aula di Arte. 

Tutti i bambini e le bambine (oltre un centinaio!) che hanno imbucato la letterina nello speciale 



Ufficio Postale hanno ricevuto una risposta da Babbo Natale!  

I fondi raccolti con la Lotteria ufficiale di Natale del CG sono invece già stati consegnati alla 

Dirigente, a disposizione per i bambini e le bambine di famiglie in difficoltà della scuola. 

Ringraziamo tutti i rappresentanti e i genitori che si sono messi a disposizione per questa 

finalità. Come concordato nella precedente riunione di novembre, infatti, al fine di coinvolgere e 

sensibilizzare tutta la scuola, promuovendo solidarietà e condivisione, abbiamo inviato a tutti i 

rappresentanti una mail e una lettera cartacea, con l’invito a partecipare in modo unitario e 

compatto: crediamo che solo insieme si possa fare molto. E’ con questo medesimo spirito che ci 

rimetteremo in gioco per altre raccolte fondi future. 

Il CG, in accordo con la scuola, sottolinea che non sono state autorizzate altre lotterie natalizie, 

né è responsabile della raccolta o uso di altri fondi raccolti autonomamente da rappresentanti 

con lotterie autogestite. 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/natale-a-scuola/ 

  
� Incontri con il pedagogo Dr. Duilio Loi 

 

Sono terminati gli incontri 2016 “Genitori, che passione!”, tenuti dal Dr. Duilio Loi. Gli incontri 

hanno visto una media di 40 genitori presenti ad ogni incontro e hanno riscosso un grande 

successo.  

Il CG ringrazia il Dr. Loi che ci ha offerto il suo tempo per questi primi incontri: le tematiche 

interessanti, importanti e coinvolgenti e la professionalità offerta dal Dr. Loi, sono stati preziosi 

e di grande aiuto per quanti vi hanno partecipato.  

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/genitori-che-passione-2016/ 

 

La collaborazione continuerà ancora con altri appuntamenti. 

 

VENERDI' 11 MARZO h 20.30-22.00 

BAMBOLE ROTTE – PROGETTO EDUCATIVO RACCONTATO RECITATO E CANTATO 

Evento/spettacolo con Duilio Loi, Micaela Turrisi, Marika Campisi 

L’evento è rivolto ad un pubblico adulto 

 

Il giorno 3 Marzo 2016 si terrà il primo appuntamento rivolto alle terze medie, in orario 

scolastico, con il tema “Educazione civica”. Sarà un primo momento di approccio con i ragazzi 

della secondaria, per valutare se e come potrà proseguire nel nuovo anno, pensando ad una 

presenza più importante di aiuto psicologico a disposizione dei ragazzi. Ne discuteremo ancora 

più avanti, con la scuola, il Dott. Loi e in riunione CG. 

 

Siamo quindi lieti di annunciare che gli appuntamenti per i genitori continueranno con il nuovo 

anno scolastico, cominciando con “Mamma mi compri lo smartphone?”. 

 

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

aeree 

 

Il corso si è tenuto presso il Saloncino Copernico Sabato 23 Gennaio 2016,  aperto e proposto 

sia ai genitori che agli insegnanti. Grazie a tutti quanti hanno partecipato, davvero tantissimi, 

adesso tutti soccorritori diplomati! 

E’ stato il primo incontro di questo tipo e ne seguiranno senz’altro di altri. Valuteremo, sempre 

in accordo con la scuola, anche appuntamenti dedicati alla formazione dei bambini, in cui 

l’associazione è specializzata. 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/lezione-di-primo-soccorso/ 

 



 

� #lamiascuolaccogliente, avviso pubblico per la valorizzazione ed il recupero 

di ambienti scolastici 

 

Il Comitato Genitori Copernico ha accolto la richiesta della scuola di partecipare al bando 

promosso dal Miur in Dicembre 2015. Le proposte ammissibili a contributo, infatti, devono 

riguardare il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di spazi comuni presenti nelle 

istituzioni scolastiche e potranno essere realizzate anche attraverso il coinvolgimento di enti, 

fondazioni o associazioni culturali, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 

e/o enti locali e territoriali. 

Attendiamo, sperando che la nostra richiesta sia accolta! 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/avviso061115 

  
� Biblioteca aperta e letture in Biblioteca 

 

Si sono conclusi anche quest’anno gli appuntamenti invernali con le Letture in Biblioteca, rivolti 

ai bambini e alle bambine dell’ultimo anno delle Infanzie, prime e seconde elementari.  

La partecipazione è stata alta come sempre: un ringraziamento speciale va ai papà, alle mamme 

e alle nonne che hanno messo a disposizione voce, tempo e passione nelle letture ai bambini. 

Sul sito si possono scaricare alcune favole lette e trovare le indicazioni bibliografiche. 

Ogni lettura è stata seguita da una attività a tema, dalla costruzione di maschere al gioco con la 

pasta di sale. Grazie davvero a tutti quanti hanno partecipato! 

www.comitatogenitoricopernico.it/appuntamenti/letture-biblioteca-2016/ 

 

Ricordiamo che il CG da quest’anno si mette a disposizione per far si che la biblioteca in 

primaria Copernico sia un luogo aperto anche dopo l’orario scolastico. Tutti i bambini e le 

bambine delle infanzie e delle primarie sono i benvenuti! Si possono prendere i libri e riportarli 

il mese successivo. E’ già iniziato il prestito, una volta al mese, dalle 16,30 alle 18,30, su turni di 

genitori volontari. I prossimi appuntamenti sono : 

 

Giovedì 17 Marzo dalle 16.30 alle 18,30 

Giovedì 28 Aprile dalle 16.30 alle 18,30 

Giovedì 26 Maggio dalle 16.30 alle 18,30 

       

� Copricaloriferi presso Infanzia Malakoff 

 

Come da precedente verbale, sono stati installati sette nuovi coloratissimi presso l’Infanzia 

Malakoff. Il piccolo grande progetto è stato possibile grazie al contributo di tutti i genitori agli 

eventi organizzati, negli anni, per la raccolta dei fondi necessari, e con il contributo del Comitato 

Genitori Copernico che ne ha seguito ordine e installazione, coordinandosi con le insegnanti e la 

dirigente scolastica. 

www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/nuovi-copritermosifoni-in-malakoff/ 

 

� Premi Coop 

 

Anche quest'anno siamo riusciti, grazie alla collaborazione di tutti, ad ordinare tanti premi 

www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/bollini-coop-ordinati-i-premi/ 

 

Infanzia Papa Giovanni XXIII 

1 kit Giotto e 1 Kit Colore 

 



Infanzia Malakoff 

Carrello Portaproiettore 

 

Infanzia Cabassina 

1 Epson Multifunzione + 4 kit di 4 cartucce per kit 

 

Primaria Copernico 

2 Computer portatili Acer Chromebook e 1 Tastiera Yamaha 

 

Primaria Curiel 

1 Kit Giotto 

 

Secondaria Campioni Mascherpa 

1 Computer portatile Acer Travelmate 

 

Per tutti 

7 x 20 risme di carta riciclata 

 

� Premi Esselunga 

 

Un grande successo la raccolta dei buoni scuola Esselunga: sono stati consegnati nelle sei 

scuole decine di migliaia di buoni per tanti premi, per tutti e 6 i plessi. 

50 volte grazie a tutti quanti hanno contribuito alla raccolta, per ogni premio che abbiamo 

potuto ordinare! 

www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/buoni-scuola-esselunga-50-grazie-a-tutti/ 

 

Infanzia Papa Giovanni XXIII 

Ordinati 18 premi: 1 pc desktop minitower, wireless speaker portatile, monitor da 21,5', set 3 

coppia speaker, videocamera, 3 fotocamere, 4 set di 4 barattoli di pennarelli maxi Giotto, 3 x 5 

risme carta Fabriano A3, 1 set di 4 scatole da 36 pennarelli Giotto, 1 maxipack di cartoncini 

colorati e 1 set di 4 scatole di supermatitoni 

 

Infanzia Malakoff 

Ordinati 10 premi: 5 fotocamere, wireless speaker portatile, 1 TV 48' Full HD, 1 multifunzione a 

colori 4 in 1 officejet, 1 set di cartucce a colori, 1 cartuccia nera 

 

Infanzia Cabassina 

Ordinati 3 premi: 1 PC All in one 21,5', 1 fotocamera e software ed. giochi di memoria 

 

Primaria Copernico 

Ordinati 5 premi: 5 LIM + proiettore 

 

Primaria Curiel 

Ordinati 2 premi: 1 LIM + proiettore, wireless speaker portatile 

 

Secondaria Campioni Mascherpa 

Ordinati 12 premi: 2 LIM + proiettore, 1 PC all in one 21,5', 4 x set di 5 cuffie con microfono, 2 set 

di 4 barattoli con 84 pastelli, 1 set di 4 scatole pennarelli Giotto, 5 risme di carta Fabriano A3 e 1 

maxipack di cartoncini colorati



PROPOSTE 

 

� Calendario 2017 

 

All’inizio del prossimo anno scatteremo una foto di classe, 

sui vari plessi che aderiranno all’iniziativa. Realizzeremo un 

calendario a foglio singolo, formato A3 su cartoncino, come 

quello che abbiamo proposto a Natale 2015 e che è molto 

piaciuto. Le famiglie che lo desiderano, potranno poi 

acquistarlo e quanto raccolto andrà come raccolta fondi per 

ciascun plesso. 

 

� Lotterie di Pasqua 

 

Saranno proposte, sempre al fine di raccogliere fondi, 

lotterie di Pasqua, a cura del CG, sulle tre Infanzie e le 

primarie Curiel e Copernico. 

Chiederemo, come per Natale, la collaborazione dei 

rappresentanti o di un genitore disponibile per classe, per la 

vendita dei biglietti. In premio ci saranno golosissime uova di cioccolato! Il fine è la raccolta 

fondi per ciascun plesso, da mettere come sempre a disposizione delle varie attività delle 

scuole. 

 

� Medaglie per i remigini delle Infanzie 

 

Anche quest’anno, come sempre, ordineremo le medagliette per i remigini delle infanzie. Per le 

infanzie Malakoff e Papa Giovanni procederemo con il consueto ordine, mentre l’Infanzia 

Cabassina utilizza una parte del proprio fondo per l’acquisto del materiale necessario in 

autonomia. 

 

� Biblioteca: angolo bookcrossing adulti 

 

In accordo con la scuola proponiamo a partire dal prossimo mese, nei giorni di Biblioteca 

aperta (ricordiamo 17 marzo, 28 aprile e 26 maggio dalle 16.30 alle 18.30), l’allestimento di un 

angolo “bookcrossing” in biblioteca, rivolto ai genitori: le mamme, i papà, i nonni che lo 

desiderano potranno così scambiarsi libri, portandone alcuni e prendendo quelli lasciati da altri 

genitori. Bimbi e genitori potranno così andare insieme a scegliere un nuovo amico libro! 

   

� Diario 2016/2017 

 

Parte la ricerca sponsor per il Diario dell’anno prossimo: confermiamo il medesimo editore 

scelto quest’anno. La grafica sarà sempre a cura dei ragazzi delle scuole medie, con i lavori 

realizzati nelle lezioni di Arte. Chiunque fosse interessato ad avere uno spazio di visibilità sul 

diario, ci contatti quanto prima, grazie!



   

� Situazione Mensa. Cosa è successo dal 7 Gennaio a oggi? 

 

Con la ripresa dell’anno scolastico, dopo il periodo di pausa natalizio, la situazione mensa nelle 

scuole corsichesi è stata di grande caos ed emergenza. Nel susseguirsi di decine di comunicati 

stampa del Comune, interviste su radio, tv e giornali il caos si è riflesso anche nell’informazione, 

per cui la gran parte delle cittadine e cittadini corsichesi non ha più realmente compreso quali 

siano stati gli eventi, le problematiche, le soluzioni, i numeri e la posizione di chi la scuola la 

vive, dai genitori ai dirigenti. 

 

Noi Comitati dei Genitori corsichesi in questa situazione abbiamo sin da subito fatto squadra, 

vigilando e tenendoci costantemente informati della situazione, seppur complicata e senz’altro 

delicata, al fine di tutelare le nostre bambine e bambini e la scuola tutta.  

Sul sito abbiamo pubblicato tutto il resoconto di quanto è successo: 

www.comitatogenitoricopernico.it/generale/mensa-cosa-e-successo-dal-7-gennaio-a-oggi/ 

 

La stretta collaborazione con gli altri Comitati Genitori di Corsico prosegue, in quanto, come 

indicato sul comunicato stampa del Comune, è stato concesso il mese di febbraio come mese 

di tregua, durante il quale dirigenti e amministratori comunali stanno contattando le famiglie in 

debito con i pagamenti, per trovare la migliore soluzione. 

Dal 1 Marzo, ai bambini delle famiglie che non hanno concordato piani di rientro, nonchè quelle 

che si trovano a saltare una rata di quanto pattuito, non sarà nuovamente servito il pasto, 

ricreandosi tutte le problematiche già vissute sino a fine gennaio. 

 

Come CG corsichesi continueremo a vigilare, in quanto crediamo che l’inclusione sia alla base 

della scuola, i debiti devono essere pagati ma le famiglie in difficoltà vanno aiutate e le colpe 

non devono ricadere sui bambini.  

   

� Situazione Ristrutturazioni 

 

In seguito all’episodio della caduta della finestra appena installata presso il plesso Campioni 

Mascherpa e ai malfunzionamenti di riscaldamento, elettricità ecc. presso il plesso Copernico, 

nonché problematiche su Curiel e Malakoff, alcuni genitori chiedono il punto della situazione.  

Il CG ha già chiesto che sia messo in ordine del giorno del prossimo Consiglio di Istituto 

l’argomento interventi di ristrutturazione, per chiarimenti in merito, e che il verbale del Cdi sia 

pubblicato sul sito scolastico del Comprensivo Copernico. 

  

� Festa delle famiglie 2016 

 

Si rimanda la discussione in merito alla consueta Festa di Maggio alla prossima riunione.  

La data della Festa di fine anno in Copernico, inizialmente prevista per il 21 Maggio, è stata 

anticipata al mattino del 14 Maggio; è stato chiesto al CG di partecipare con il solo consueto 

banchetto ristoro. 

Stiamo inoltre collaborando con gli altri CG corsichesi per l’organizzazione di Bimbimbici 2016, 

che sarà il giorno 8 Maggio. Inoltre faremo un’altra attività insieme anche il 2 Giugno. 

La nostra volontà, inoltre, è di ripetere la bellissima esperienza della Caccia al Tesoro e dei 

laboratori per la sagra di settembre: c’è bisogno dell’aiuto di tutti! 

Data la densità di tanti altri momenti festosi, che richiedono molto impegno, si propone di non 

organizzare la festa, in modo da concentrare le forze sugli altri appuntamenti già in calendario. 

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



� Bilancio consuntivo aggiornato al 24/2/2016 
 



� 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 

  
 

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
 
 


