
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  
Lunedì 29 Novembre 2017 dalle ore 17 alle 19 
 
L’assemblea è aperta a tutti i genitori ed agli insegnanti dei 6 Plessi scolastici 
appartenenti all’Istituto Comprensivo Copernico (Infanzia Papa Giovanni, Infanzia 
Malakoff, Infanzia Cabassina, Primaria Copernico, Primaria Curiel e Secondaria 
Mascherpa). 
 
Abbiamo tanti genitori attivi e questo è fondamentale per costruire insieme. Per 
l’organizzazione dei vari eventi abbiamo un gruppo Whatsapp chiamato STAFF. Contattaci 
per farne parte. 
www.comitatogenitoricopernico.it/chi-siamo/il-cg/ 
 
 
Ordine del giorno 
 
Resoconti progetti svolti 
- Festa dei nonni Infanzie 
- Progetto muri per videoproiettore scuola media 
- Festa di Halloween 2017 
- Settimana della gentilezza 
 
Progetti nuovi 
- Incontri 2017/2018 Genitori, che passione! con Dott. Loi  
- Corso di disostruzione pediatrica con il Salvagente - iscrizione obbligatoria gratuita 
- Progetto Calendario 2018 
- Progetto atelier creativo digitale “FabLab” 
 
Iniziative sul territorio 
- Libriamoci 2017: una favola insieme ai CG di Corsico 
- Festa dell’Albero 18.11.2017 
- Esercizi di democrazia 2018 - scadenza adesione 22/12/2017 
 



Natale e solidarietà 
- Aiutaci ad aiutare “La Speranza” – 2017 
- Premio Benedetta Frugone 
 
Varie ed eventuali 
- Acquisto recinzione per Orto scolastico in Copernico 
- Acquisto Cubetto per Atelier digitali creativi Curiel 
- Contributo per Fiabe motorie Infanzie 
- Progetto tabelline scale in Copernico 
- Carta Scuola Decathlon del CG 
- Comunicato fornitura toner 
 

 
Resoconti progetti svolti 
 
Festa dei nonni 
Ringraziamo i genitori ed i nonni per aver condiviso ancora una volta questa bella festa 
con tutti noi. Abbiamo organizzato la vendita dei ciclamini nelle nostre scuole 
dell’infanzia ed è stato ancora un successo e un importante momento di raccolta fondi. 
www.comitatogenitoricopernico.it/feste/festa-dei-nonni-2017/ 
 
Dipingiamo i muri bianchi delle aule della Scuola Media Campioni Mascherpa 
Terminato il progetto: abbiamo acquistato i materiali e i genitori volontari hanno dipinto 
un riquadro bianco in tutte le aule non ancora dotate di Lim. Adesso è possibile utilizzare 
il proiettore, su una superficie dedicata, in tutte le aule della scuola media. Un piccolo 
importante progetto che offre una migliore didattica. Grazie a quanti e quante si sono 
impegnati in questo progetto! 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/sbulloniamo-dipingiamo-la-scuola/ 
 
Festa di Halloween 2017 
Un altro grande successo per le nostre feste di Halloween, centinaia di famiglie hanno 
colorato il cortile della media Mascherpa! Ringraziamo tutti i genitori per la 
collaborazione, indispensabile per l’eccellente riuscita della manifestazione. 
Il primo dei momenti dell’anno per stare insieme, giocare e divertirsi, tra laboratori, 
dolcetti e scherzetti. 
www.comitatogenitoricopernico.it/feste/festa-halloween-2017/ 
 
 
 
 



Biscotortate infanzie di Halloween 2017 
Grazie a tutte le mamme e le insegnanti delle Infanzie che si sono messe a disposizione 
per questo appuntamento di raccolta fondi. Quanto raccolto è indispensabile per 
permettere tanti progetti didattici a favore di tutti i bambini e tutte le bambine. 
www.comitatogenitoricopernico.it/feste/halloween-2017-biscotortate-nelle-infanzie/ 
 
Ricordiamo l’opportunità e la necessità di versare sempre tutto sul conto corrente del CG 
Copernico, che rendiconta al centesimo ogni entrata e uscita con appositi registri e 
garantisce la trasparenza di ogni euro incassato e speso a favore delle scuole. 
Rileviamo da quest’anno la difficoltà di partecipazione, comunicazione e collaborazione 
con i plessi Curiel e Cabassina: invitiamo i genitori e i nuovi rappresentanti a creare 
maggiore rete, restiamo a disposizione come gli altri anni. Il Cg Copernico è sempre una 
opportunità per tutti e non rispondiamo di somme non versate e relativo utilizzo, come si è 
verificato ad oggi per Halloween. 
Ricordiamo che siamo una associazione di volontariato, registrata alla agenzie delle 
entrate, dotata di statuto e di conto corrente bancario dell’associazione CG Copernico: 
questo garantisce serietà e trasparenza soprattutto nella gestione degli incassi che 
vengono interamente versati sul conto e non trattiene alcun genitore/docente. Di qualsiasi 
spesa conserviamo giustificativo e teniamo traccia. 
 
Settimana della Gentilezza 
Tanti appuntamenti ed eventi hanno caratterizzato questa prima edizione della Settimana 
della Gentilezza. Docenti, alunni e genitori si sono impegnati per le diverse attività 
organizzate con la partecipazione di tutti e tutte. 
Durante tale speciale settimana abbiamo piantato tre alberi di melograno, adottati come i 
nostri “Alberi della Gentilezza”, con una piccola cerimonia a loro dedicata e una 
rappresentanza di bambini e bambine di ogni plesso del Comprensivo (un melograno è stato 
piantumato in Curiel, uno in Copernico e uno al Parco Giorgella). 
Gli alberi sono stati acquistati ed offerti dal Cg Copernico e dai CG di Corsico, 
Legambiente Circolo il Fontanile e BuonMercato, che hanno organizzato insieme a noi la 
Festa dell’Albero al Parco Giorgella. 
www.comitatogenitoricopernico.it/feste/al-via-la-settimana-della-gentilezza-ics-
copernico/ 
 
Aggiungiamo a seguire un breve comunicato, già pubblicato sui social e sul nostro sito in 
risposta ad alcuni articoli usciti a metà novembre 2017 su stampa web e cartacea con 
accuse diretta al nostro CG, circa la prima serata della settimana della gentilezza. 
 
L’articolo 1 del nostro statuto recita: “Il Comitato Genitori è un organo che consente la 
partecipazione attiva dei genitori nella scuola e 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”.  
Siamo lieti di collaborare con la scuola.  
Non siamo interessati alla polemica, ci piace invece ricordare i numerosi progetti 
realizzati in cinque anni di attività, progetti disponibili sul nostro sito 
(www.comitatogenitoricopernico.it) per chiunque fosse interessato o semplicemente 
curioso.  
I nostri progetti rappresentano quanto un gruppo di genitori uniti possano fare per offrire 
opportunità di qualità ai nostri bambini, alle nostre bambine e alla cittadinanza, in un 
quartiere di periferia.  
Siamo orgogliosi che nella Settimana della Gentilezza la nostra scuola proponga numerose 
e arricchenti attività per i nostri ragazzi. Siamo una realtà di provincia che prova a far 
sbocciare dei fiori anche nelle realtà meno facili. 
La scuola è più che mai un luogo gentile, in cui germogliano pensieri gentili e azioni 
gentili, per dare valore alla relazione umana e all’ascolto, irrinunciabili basi di ogni 
azione educativa che voglia essere significativa. 
Noi genitori, il gruppo docenti e il personale scolastico, il dirigente, i ragazzi e le 
ragazze stiamo vivendo una settimana speciale, in sintonia con il recente Piano nazionale 
per l’educazione al rispetto promosso dal Miur, con un unico obiettivo: praticare e 
insegnare gentilezza. 
  
Il CG Copernico 
 

 
Progetti nuovi 
 
Incontri 2017/2018 Genitori, che passione! con Dott. Loi  
Continuano gli appuntamenti con il nostro pedagogo di fiducia. Dopo i primi tre anni di 
incontri, per il progetto 2017/2018 abbiamo previsto, insieme al Dott.Loi, nuovi 
appuntamenti: 4 incontri con il tema della Genitorialità (2 sulla comunicazione in famiglia 
e 2 sull’uso della tecnologia), in modo da avere più tempo per la discussione e il 
confronto. Prossimi appuntamenti 17.01.18/07.02.18/28.02.18.  
Gli incontri sono aperti a tutti e tutte, gratuiti per quanti partecipano, pagati dal CG 
Copernico, per offrire una opportunità importante di percorso sulla genitorialità, studiato 
insieme al Dott. Loi sulla base delle esigenze di noi genitori, anno dopo anno. 
Prosegue anche quest’anno lo Spazio di Ascolto privato, con le medesime modalità dello 
scorso anno, opportunità che abbiamo richiesto alla scuola, sulla grande domanda delle 
famiglie che già ne usufruiscono (ricordiamo a chi lo desiderasse, che il primo 
appuntamento è gratuito e non impegnativo e che gli incontri si tengono presso la nostra 
scuola). 



La scuola non ha ritenuto invece di usufruire degli incontri del Dott.Loi, offerti gli scorsi 
anni sempre dal Cg Copernico, con insegnanti e con i ragazzi, che per quest’anno sono 
stati quindi sospesi. La scuola ha scelto di affrontare le tematiche legate al bullismo ecc. 
con proprie risorse interne. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/genitori-passione-2018/ 
 
Secondo incontro con il Salvagente 
Due anni fa abbiamo chiesto all’associazione Il Salvagente di venire nel nostro istituto a 
dimostrare le manovre di disostruzione pediatrica. Molti genitori, nonni ed insegnanti 
hanno colto l’occasione per imparare una tecnica fondamentale che può salvare la vita in 
caso di emergenza. Abbiamo organizzato nuovamente un incontro, il 27 gennaio 2018. La 
partecipazione sarà gratuita, ma con iscrizione online. Affrettatevi! 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/lezione-di-primo-soccorso/ 
 
Progetto Calendario 2018 
Il Comitato Genitori Copernico ripropone, in collaborazione con la scuola, di realizzare per 
tutte le classi dell’infanzia e primarie la foto ricordo, da inserire nel Calendario 2018 a 
unica pagina a colori formato poster A3. Offriamo anche quest’anno, a grande richiesta 
dalle famiglie, l’iniziativa che lo scorso anno ha riscosso molto successo e che ha permesso 
di realizzare numerosi progetti a favore di tutti i nostri bambini e bambine. Tale proposta, 
infatti, è anche un importante momento di raccolta fondi da destinare, come di consueto, a 
progetti per l’Istituto Scolastico Copernico: tutte le iniziative del CG Copernico hanno lo 
scopo di affiancare, anche economicamente, la scuola nelle attività di arricchimento 
dell’offerta formativa. 
DATA UNICA IN CUI PORTARE LA BUSTA E VERRA’ SCATTATA LA FOTO 
Primaria Copernico: 5 DICEMBRE 2017 
Infanzia Papa Giovanni XXIII e Infanzia Malakoff: 6 DICEMBRE 2017 
Primaria Curiel e Infanzia Cabassina: 12 DICEMBRE 2017 
Quanto raccolto in primaria Copernico servirà interamente a finanziare il nuovo FabLab, il 
nuovo spazio atelier creativo digitale. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/arriva-calendario-pop-2018/ 
 
Progetto atelier creativo digitale “FabLab” 
Il Comitato Genitori IC Copernico propone, come progetto 2017/2018 per Copernico, la 
ristrutturazione dell’attuale aula destinata a varie attività in nuovo atelier creativo 
digitale, FabLab. Tutto quanto raccolto con il Progetto Calendario 2018, nel plesso 
Copernico, sarà destinato a questo progetto. Il Cg Copernico stanzierà € 3500 per 
l’acquisto di quanto necessario alla ristrutturazione, manodopera e acquisto arredi, nonché 
a materiali per la robotica educativa. 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/progetto-atelier-creativo-digitale-fablab/ 
 



 

Iniziative sul territorio 
 
Libriamoci 2017: una favola insieme ai CG di Corsico 
Grande successo la favola regalata a tutti i bambini delle scuole elementari di Corsico! 
1400 copie in un libretto a colori, impaginato con un carattere inclusivo anche per DSA e 
illustrato dai bambini delle nostre scuole, sono state distribuite a tutti i bambini e le 
bambine delle scuole primarie di Corsico Copernico, Curiel, Buonarroti e Galilei. “Il signor 
Modem e la scatola magica”. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/signor-modem-la-scatola-magica/ 
 
Festa dell’Albero 11/2017  
Bellissima festa dei Comitati Genitori di Corsico insieme a Legambiente, XXI Donna e 
BuonMercato. Decine di bambini in una caccia al tesoro autunnale, con merenda insieme e 
tanto divertimento! 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/festa-dellalbero-caccia-al-tesoro/ 
 
Esercizi di democrazia 2018 
Tema di questa dodecisima edizione è “LA COSTITUZIONE RACCONTATA DA ME” 
Spiega ad un tuo/a compagno/a che viene da lontano come e perché è nata la Costituzione 
Italiana. 
SCADENZA ADESIONE SINGOLE CLASSI CON LAVORI INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO: 
ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 22/12/2017 inviando una email direttamente ai Comitati 
Genitori di competenza, con allegato apposito “Modulo di adesione”, da compilare in ogni 
sua parte, scaricabile in fondo alla pagina al link: 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/esercizi-democrazia-20172018 
 
 

Natale e Solidarietà 
 
Aiutaci ad aiutare “La Speranza” – 2017 
Grande raccolta il 15 Dicembre 2017 per famiglie in difficoltà del nostro territorio. “La 
Speranza” è una associazione presente da anni sul nostro territorio e ci ha chiesto aiuto 
anche questo Natale, come lo scorso anno. Abbiamo organizzato una raccolta di generi di 
prima necessità per il giorno 15 Dicembre 2017. Presso il cortile della scuola Primaria 
Copernico, dalle 16 alle 17.30 raccoglieremo alimentari come caffè, zucchero, olio, cibo a 
lunga scadenza, vestiti per bambini e giochi per regalare un Natale migliore a tante 
famiglie in difficoltà. Contiamo, come sempre, sulla grande generosità di tutti noi: basta 
poco da ciascuno per regalare una speranza! 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/aiutaci-ad-aiutare-la-speranza-2017/ 



 
Premio Benedetta Frugone 
Stiamo organizzando la seconda edizione del Premio Benedetta Frugone. 
Anche quest'anno la premiazione degli ex alunni meritevoli si terrà all'interno di uno 
speciale momento dedicato alle terze medie, giovedì 21 dicembre 2017 presso l'aula magna 
della media Mascherpa. 
Non appena avremo i nominativi dalla scuola, inviteremo le famiglie e la famiglia Frugone, 
nonché un rappresentante della Associazione Amici Veri, la cui donazione ha permesso 
l'istituzione di questo premio per i primi anni. 
Cerchiamo inoltre nuove donazioni destinate a questo premio, in modo da poter continuare 
il momento di ricordo di Benedetta negli anni a venire.  
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/borsa-studio-memoria-benedetta 
 

 
Varie ed eventuali 
 
Progetto orto scolastico in primaria Copernico  
Il Cg Copernico ha acquistato il necessario per recintare il nuovo orto scolastico, situato 
proprio accanto al nostro melograno della gentilezza, presso la primaria Copernico. Una 
spesa che permetterà alla interclasse delle prime di realizzare un progetto di studio 
inerente la natura. Siamo ansiosi di vedere i frutti di questo progetto per i nostri bambini! 
www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/nasce-un-orto-scolastico/ 
 
Atelier digitali creativi Curiel 
Acquistato dal CG un Cubetto per la scuola Curiel, un robot programmabile per insegnare 
ai bambini il coding 
www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/atelier-digitali-creativi/ 
 
Fiabe motorie 
Dalle insegnanti delle tre Infanzie arriva la proposta per un progetto di psicomotricità in 
orario didattico: il costo per ciascun bambino è di 18€ per 10 incontri. In seguito a 
delibera del CdI, il progetto inizierà in ciascuna Infanzia, solo se ci sarà l’adesione del 
100% delle famiglie. A seguito di incontri con il dirigente e con le coordinatrici, delle 
riunioni di intersezione e di confronto con i rappresentanti delle tre Infanzie, viene 
richiesto e si decide che il CG Copernico verserà euro 3 per ciascun bambino in Malakoff 
dalla cassa di plesso Malakoff ed euro 5 per ciascun bambino in Papa Giovanni dalla cassa 
di plesso Papa Giovanni; è stato deciso di comune accordo con dirigente, insegnanti e 
genitori che, a conclusione della raccolta quote, competenza di ciascuna infanzia, si 
deciderà se sarà necessario, su richiesta del dirigente al CG, versare eventuali quote per 
famiglie in difficoltà, sempre dalla cassa di ciascun plesso. 



Progetto abbellimento scale in Copernico con tabelline colorate  
Abbiamo preparato dei cartoncini plastificati da attaccare sulle alzate delle scale della 
primaria Copernico, che illustrano le tabelline. E’ un piccolo progetto, già discusso lo 
scorso anno e già presentato ai dirigenti passata e presente, per rendere la nostra scuola 
sempre più bella e colorata. Abbiamo parlato con il dirigente che ci ha spiegato la 
necessità di sistemare le scale prima di procedere alla decorazione, per una questione di 
sicurezza. Rimandiamo quindi a quando le scale saranno rimesse a posto. 
 
Carta Scuola Decathlon del CG 
Sono già arrivati i primi buoni: grazie a quanti hanno già associato la propria Carta 
Fedeltà Decathlon alla Carta Scuola Decathlon del CG Copernico. E' facile, non costa 
niente e non c'è nulla da perdere: condividete e diffondete anche con amici e parenti 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/carta-scuola-decathlon-del-cg/ 
 
Comunicato fornitura toner 23.11.2017 
Siamo a sostenere, una volta ancora, la scuola, nella richiesta - ormai urgentissima - 
all'amministrazione comunale dei toner per le stampanti dei 6 plessi e della segreteria. 
La scuola è sempre più in difficoltà, a causa delle mancate forniture. 
Le ultime richieste sono già state inoltrate tre volte: in data 16 ottobre, 31 ottobre e 
oggi. Ci troviamo di nuovo con gli stessi problemi e gli innumerevoli solleciti già noti, 
degli ultimi due anni. 
Tutti i plessi del Comprensivo Copernico e la segreteria si trovano in enormi difficoltà, 
data l'impossibilità anche di riuscire a stampare i documenti e le comunicazioni 
essenziali: ne siamo consapevoli e il nostro CG riceve richieste di aiuto ormai 
quotidianamente, richieste che non siamo più in grado di sostenere.  
Purtroppo i toner sono costosi per un CG e non ci sono più tortate che bastino a 
sopperire, nè è giusto che dobbiamo sopperire noi. 
Siamo a richiedere al Comune di Corsico, con forza, la fornitura di quanto essenziale al 
funzionamento delle nostre scuole, nelle persone della sig.ra Tirimagni e dei sigg. Papa e 
Beccaccini. 
Grazie 
Il Cg Copernico 
 
  



Bilancio consuntivo 
Inseriamo bilancio consuntivo aggiornato ad oggi. 
 

 
  



La riunione si conclude alle h. 19.00. 
 
 
Melania Iacona Presidente 
Evelina Anelli    Vice Presidente 
Cinzia Mattei  Tesoriera 
Antonia Erriquez Segretaria 
Simone Del Moro Consigliere 
 
Potete contattarci via mail: info@comitatogenitoricopernico.it 
Sito: www.comitatogenitoricopernico.it 
 
Il presente verbale è stato redatto utilizzato il font Easyreading, il carattere ad alta 
leggibilità, realizzato con un approccio alla metodologia progettuale del Design for All per 
la quale la diversità è concepita non come un problema ma come un “valore” agevolante. 
Info: www.easyreading.it 

 

Pagine Social del CG Copernico 

www.facebook.com/CGCopernico 
www.instagram.com/cgcopernico 
twitter.com/CopernicoCG 

 

Per donazioni 

Iban conto corrente CG Copernico: IT 02 C 08386 33030 000000 460411 


