
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  
Mercoledì 7 Marzo 2018 dalle ore 17 alle 18.30 
 
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 
 
- resoconto progetti invernali 
- programmazione iniziative di primavera 
- inaugurazione FabLab 9.3.2018 
- #sfidAutismo2018 
- Esercizi di Democrazia 2018 
- Lotteria di Pasqua 2018 
- School Lab medie 
- Diario 2018/2019 
- rinnovo annuale del direttivo 
- varie ed eventuali 

 
Resoconti progetti svolti 
 
Premio Benedetta Frugone 
Per la seconda edizione del Premio Benedetta Frugone sono stati premiati ex alunni 
meritevoli usciti dalla scuola media Campioni Mascherpa. Giovedì 21 dicembre 2017 presso 



l'aula magna sono state invitate le famiglie dei ragazzi premiati 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 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 
 
Progetto Calendario 2018 
Enorme successo per il Calendario 2018!  
Quanto raccolto in primaria Copernico è servito interamente a finanziare il nuovo FabLab, 
il nuovo spazio atelier creativo digitale. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/arriva-calendario-pop-2018/ 
 
Aiutaci ad aiutare “La Speranza” – 2017 
Grande raccolta il 15 Dicembre 2017, a scuola, 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 sono stati raccolti alimentari come caffè, 
zucchero, olio, cibo a lunga scadenza, vestiti per bambini e giochi per regalare un Natale 
migliore a tante famiglie in difficoltà.  
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/aiutaci-ad-aiutare-la-speranza-2017/ 
 
Mercatino Natale Infanzia Papa Giovanni 
Grazie ai genitori che si sono impegnati nell’organizzazione del consueto mercatino di 
giochi usati. 
www.comitatogenitoricopernico.it/feste/natale-infanzia-papa-giovanni-xxiii/ 
 
Banchetti di Carnevale Infanzie 
Un momento di riflessione importante insieme alle tre referenti mamme delle tre infanzie: 
mentre in Malakoff l’iniziativa di Carnevale è stata un successo, in Cabassina e in Papa 
Giovanni XXIII ci sono state maggiori difficoltà, legate principalmente al coinvolgimento 
degli altri genitori. In Papa Giovanni in particolare si rilevano difficoltà pregresse, anche 
il precedente banchetto di Halloween 2017 e la Festa dei nonni avevano evidenziato delle 
criticità. E’ necessario ripartire da un gruppetto di genitori affinché queste iniziative 
possano essere portate avanti dall’organizzazione fino alla conclusione ed è necessario 
che a piramide le iniziative siano promosse dai rappresentanti sulle proprie classi. 
www.comitatogenitoricopernico.it/feste/chiacchiere-carnevale-del-cg/ 
 
 



Incontri 2017/2018 Genitori, che passione! con Dott. Loi  
Conclusi gli appuntamenti con il nostro pedagogo di fiducia. Ringraziamo il Dott.Loi per la 
sua valida e costante collaborazione. Quest’anno abbiamo rilevato un calo di 
partecipazione ad alcuni appuntamenti, pertanto per il nuovo anno studieremo nuove 
modalità in modo da rinnovare l’efficacia di una presenza che riteniamo fondamentale. Gli 
appuntamenti privati dello Spazio di Ascolto invece continuano contattandolo direttamente. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/genitori-passione-2018/ 
 
Corso di disostruzione pediatrica 27 gennaio 2018 con l’associazione Il Salvagente  
Apprezzatissimo e molto partecipato l’intervento dell’associazione Il Salvagente che ci ha 
dimostrato le manovre di disostruzione pediatrica, abbiamo raggiunto il massimo delle 
iscrizioni possibili. Molti genitori, nonne/i ed insegnanti hanno colto l’occasione per 
imparare una tecnica fondamentale che può salvare la vita in caso di emergenza. 
Gli istruttori dell’associazione restano a disposizione qualora la scuola volesse organizzare 
un corso rivolto ai soli docenti. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/lezione-di-primo-soccorso/ 
 
Orto scolastico in primaria Copernico 
Docenti e genitori hanno lavorato per creare una recinzione al nuovo orto scolastico della 
primaria Copernico, finanziata dal CG Copernico lo scorso autunno con 100 euro, in modo 
da permettere ai docenti delle interclassi prime di realizzare un progetto di studio 
inerente la natura. Giunta la primavera, abbiamo stanziato altre euro 100 per completare 
il necessario. Siamo ansiosi di vedere i frutti di questo progetto per i nostri bambini e 
bambine! Ringraziamo sin d’ora l’associazione Buonmercato che ci sta mettendo a 
disposizione diversi semi e conoscenza per arricchire ulteriormente l’orto. 
www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/nasce-un-orto-scolastico/ 
 
Fiabe motorie Infanzie 
E’ partito il progetto di psicomotricità per le tre infanzie, che ha trovato riscontro 
positivo. Il costo per ciascun bambino è stato di 18€ per 10 incontri; il CG ha stanziato un 
contributo economico a parziale copertura, di euro 3 per bambino/a per l’infanzia Malakoff 
e di euro 5 per bambino/a per l’infanzia Papa Giovanni XXIII, oltre eventuali quote per 
famiglie in difficoltà. 
 
Aula Pittorica in Cabassina 
Un nuovo spazio per i più piccoli, dedicato a pittura e manipolazione, realizzato dalle 
insegnanti con i fondi del CG di plesso. La prima parte è costata circa 300 euro, seguirà 
un ulteriore stanziamento per il completamento del laboratorio. Bravissime insegnanti, un 
ottimo progetto e uno spazio bello, funzionale e colorato, apprezzato dai genitori e di cui 
potranno trarre beneficio anche i prossimi bambini/e! 



www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/infanzia-cabassina-un-laboratorio-pittura-
manipolazione/ 
 
Riparazione forno del Laboratorio di Ceramica Copernico 
Abbiamo da tempo seguito il progetto per riparare il forno di ceramica presente presso le 
elementari Copernico. Il forno era inattivo a causa della rottura del suo coperchio. Grazie 
al nostro tuttofare di fiducia, abbiamo provveduto a ripararlo spendendo 200€.  
Purtroppo negli ultimi giorni abbiamo riscontrato che il nuovo coperchio è stato spostato 
da qualcuno ed è stato nuovamente danneggiato; abbiamo studiato una nuova soluzione che 
dovrebbe rinforzarlo, investiremo nuovi fondi ma chiediamo particolare cautela nel 
maneggiare uno strumento che resta pur sempre delicato; fino a nuova riparazione è 
nuovamente inutilizzabile. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/riparato-forno-aula-ceramica/ 
 

 
Progetti nuovi 
 
Inaugurazione atelier creativo digitale “FabLab” 
Il Comitato Genitori IC Copernico si è focalizzato su di un grande progetto per l’a.s. 
2017/2018 per la primaria Copernico, la ristrutturazione dell’attuale aula destinata a 
varie attività, tra cui sostegno, in nuovo atelier creativo digitale, FabLab. Tutto quanto 
raccolto col il Progetto Calendario 2018, nel plesso Copernico, è stato destinato a questo 
progetto, concordato sin dalla sua ideazione con il dirigente e condiviso in collegio 
docenti.  
Il Cg Copernico ha utilizzato € 3500 per l’acquisto di quanto necessario alla 
ristrutturazione, manodopera e acquisto arredi, nonché per materiali di robotica necessari 
(Bluebot, Cubetto…); 300 euro sono state dono della BCC e 500 promessa di donazione 
della IBL. Il totale speso per la ristrutturazione, allestimento e dotazione di attrezzature 
di robotica è di 4300 euro. 
L’inaugurazione avvenuta venerdì 9 marzo ha confermato quanto i nostri sforzi siano stati 
apprezzati da bambini e bambine, genitori, insegnanti e dal dirigente.  
La lista dei ringraziamenti è lunga. Grazie alla scuola tutta che ci ha permesso tutto 
questo e a cui offriamo uno spazio di cui andiamo davvero orgogliosi, nell’ambito degli 
atelier digitali creativi proposti dal Miur, progetto che seguiamo insieme al maestro 
Stefano da diversi anni e che ha trovato concretezza nelle infanzie, dove i 5enni stanno 
seguendo un laboratorio di robotica, e in primaria Curiel – per la cui scuola primaria 
abbiamo acquistato un Cubetto -; al dirigente e ai docenti che ci hanno supportato e alla 
maestra Linda, responsabile del nuovo spazio, con cui abbiamo progettato le esigenze in 
termini di spazi e attrezzature necessarie e che ci ha seguito a distanza con pazienza 
durante tutto il mese di lavori e cui va il nostro il nostro augurio di pronta guarigione. 



Grazie a Assistenza PC Ri-Maflow per i pc che ci ha donato e per l’assistenza, a 
BuonMercato per la strepitosa merenda offerta (6 barattoli della golosa crema di nocciole 
son stati spazzolati in mezzora! oltre a miele, mele, un buonissimo pane di grani antichi, 
latte di riso caldo al cacao e succo di mela fresco), nonchè per i 5 monitor donati, grazie 
a LapisBlue e GBDue – i nuovi banchi sono già stati apprezzati e inaugurati dai piccoli! 
Grazie a Bruno, Erika, Nicoletta, Chiara, Debora, nonna Adina, Marta e Gegio e a tutti i 
genitori che han donato materiale di ogni sorta per rifornire la tinkering zone. 
Grazie, infine, a Le Monelle Party Planners per lo strepitoso allestimento! 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/inaugurazione-nuovo-fablab/ 
 
SchoolLab ICS Copernico - medie 
Partito ad inizio marzo questo nuovo grande progetto per i ragazzi e le ragazze delle 
scuole medie, con una attenzione in più ai DSA. 
Nel nostro istituto mancava un gruppo di aiuto ai compiti che avesse una validità 
certificata di professionisti seri e che al contempo potesse avere un impatto economico per 
le famiglie il più leggero possibile. Grazie all’accordo con il Comitato Genitori Copernico, 
l’istituto ICS Copernico e la cooperativa Spazio Aperto Servizi, siamo riusciti ad iniziare 
questo nuovo progetto. I primi mesi serviranno anche a noi per avere un riscontro dalle 
famiglie e capire come la proposta possa eventualmente essere gestita al meglio il 
prossimo anno. 
Abbiamo raccolto 30 iscrizioni per il primo mese di Marzo; stiamo preparando una lista di 
attesa per il mese di Aprile per chi volesse aggiungersi. 
Ricordiamo che per poter partecipare allo SchoolLab è strettamente necessario fare un 
colloquio preliminare con gli educatori, da fissare tramite appuntamento, e solo 
successivamente pagare la quota al CG a mezzo contanti o bonifico. 
Le difficoltà di gestione, garantite dal volontariato di noi genitori, non sono indifferenti, 
dovendo prendere gli appuntamenti, essere poi presenti, redigere registri entrate/uscite, 
anagrafiche, gestire iscrizioni, verificare pagamenti, consegnare ricevute, nonché prendere 
le presenze agli incontri e verificare la restituzione degli spazi scolastici il più puliti 
possibile.  
Il sistema è piuttosto complesso, per cui chiediamo alle famiglie di rispettare le modalità 
di iscrizione, non è possibile inserire nuovi ragazzi in qualsiasi momento e dobbiamo anche 
rispettare il rapporto educatore/numero studenti.  
Il riscontro dei ragazzi e delle ragazze sarà per noi importante per capire la validità della 
proposta. 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/schoollab-ics-copernico-spazio-aperto-servizi/ 
 
Diario unico 2018/2019 
Per il prossimo anno scolastico riproponiamo il diario unico per tutti gli alunni e le alunne 
del comprensivo Copernico, dalla 2 primaria fino alla 3 media. 



Questo regalo del Comitato Genitori è strumento e anche simbolo di appartenenza alla 
nostra scuola. 
Stiamo raccogliendo gli sponsor per la prossima edizione, vi chiediamo di farvi avanti con 
aziende o privati che credano in un progetto di grande validità. Ricordiamo che le 
donazioni sono detraibili dalle tasse. 
Si decide, inoltre, di utilizzare parte degli eventuali fondi avanzati dalla raccolta sponsor 
del diario, per progetti validi a vantaggio dei vari plessi, previa votazione in sede di 
riunione. 
 
Lotteria di Pasqua 2018 
Raccogliamo fondi per la scuola, proponendo la vendita di biglietti della lotteria e 
mettendo in premio golose uova di cioccolata. Alcune mamme si sono gentilmente prestate 
alla ricerca e acquisto delle uova e poi alla distribuzione dei biglietti; in Copernico 
troverete i genitori all’uscita della scuola Mercoledì 14 Marzo. Estrazione il 24.03.2018 
www.comitatogenitoricopernico.it/feste/lotteria-pasqua-2018/ 
 
Festa della mamma 2018 
Presso le nostre tre infanzie e presso la primaria Copernico organizzeremo l’offerta di 
piante da fiore in vaso, per contribuire ai progetti delle scuole e portare a casa un 
omaggio a tutte le mamme. La data del banchetto è 10 maggio 2018  
 
Magliette ICS Copernico 
Ha avuto un buon riscontro l’iniziativa pagelle & magliette! Le magliette saranno 
disponibili anche durante i prossimi maggiori eventi. E’ possibile anche acquistarle 
contattando i genitori del direttivo. 
Presso le nostre tre infanzie, con l’aiuto delle tre referenti del CG, è possibile prenotare 
la maglietta con il logo ICS Copernico. Affrettatevi! 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/pagelle-magliette/ 
 
Medagliette remigini 
Stiamo ordinando, con i fondi del CG di plesso, le medagliette per i remigini e le remigine 
delle Infanzie Malakoff e Papa Giovanni XXIII. Cabassina invece ha scelto di non 
ordinarle, avendo altri progetti per i remigini. 
 
Laboratori creativi di Primavera 
Proponiamo nei giorni 11 e 18 aprile 2018 due pomeriggi creativi. Il primo momento dalle 
15.00 alle 16.30 prevede la realizzazione di un regalo per i bambini e le bambine della 
primaria fatto dagli adulti, che verrà donato a conclusione di questo anno scolastico.  
Nella seconda parte del pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.00 si potranno unire i bambini e 
le bambine, per creare insieme oggettistica con bottoni, da offrire a raccolta fondi per la 



festa della mamma a maggio. Attendiamo riscontro dal Dirigente per l’approvazione del 
progetto e per l’utilizzo degli spazi scolastici. 
 

Iniziative sul territorio 
 
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. I genitori stanno organizzando il ritiro degli elaborati dei ragazzi e delle ragazze 
che hanno partecipato e dal 19 al 23.3.18 sarà organizzata la commissione per la 
valutazione. La premiazione è prevista il 9 Aprile presso il teatro Verdi. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/esercizi-democrazia-20172018 
 
#sfidAutismo2018 – 7 aprile 2018  
Edizione 2018 in Cascina Fagnana e parco Spina Azzurra, Buccinasco 
Tantissime associazioni dei comuni del sudovest milanese sono coinvolte per la giornata 
mondiale annuale di Consapevolezza dell’autismo, che ci ha visto in piazza a Corsico nel 
2016, accolti a Cesano Boscone nel 2017 e quest’anno, per il terzo anno consecutivo, tra 
gli organizzatori a Buccinasco per l’edizione 2018 di SfidAutismo. 
Noi CG Copernico saremo presenti alla manifestazione con diversi banchetti e laboratori 
creativi e sensoriali. Sarà una giornata speciale, all’insegna di giochi e sport inclusivi, 
danzaterapia e fitwalking, laboratori artistici, musicali, creativi e sensoriali; letture in 
comunicazione aumentativa alternativa e In-book, stand informativi, lancio palloncini e 
torta insieme! Vi aspettiamo! 
A breve partirà la comunicazione dell’evento anche sui social. 
I fondi raccolti andranno all’associazione Monelli Ribelli di Cesano Boscone, associazione 
che segue le famiglie di ragazzi autistici.  
 

 
Varie ed eventuali 
 
Carta Scuola Decathlon del CG 
Sono già arrivati i primi 10 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. Prima di fare gli acquisti, andate a registrarla presso il 
banco di assistenza ai clienti, il collegamento durerà un anno e darà modo alla scuola di 
ottenere credito da poter utilizzare per i prossimi acquisti, sempre a favore di tutti gli 
alunni. Anche amici e parenti che non hanno figli in Copernico possono aiutarci! Grazie. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/carta-scuola-decathlon-del-cg/ 



Bilancio consuntivo 
Inseriamo bilancio consuntivo aggiornato ad oggi. 
 

 
  



Rinnovo Direttivo Comitato Genitori 
Come ogni anno abbiamo provveduto a rinnovare il direttivo del CG. All’unanimità abbiamo 
una nuova consigliera, genitore di due bambini che frequentano l’ultimo anno dell’Infanzia 
Malakoff, Debora Cremona. Debora va a sostituire Simone Del Moro, a cui va un grande 
ringraziamento per l’aiuto che ha dato e continuerà a dare nei prossimi anni. 
Confermate le altre cariche. 
 
La riunione si conclude alle h. 18.30. 
 
 
Melania Iacona Presidente 
Evelina Anelli    Vice Presidente 
Cinzia Mattei  Tesoriera 
Antonia Erriquez Segretaria 
Debora Cremona Consigliera 
 
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 


