
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  
Mercoledì 10 Ottobre 2018 dalle ore 16.45 alle 
18.45 
 
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 
 
- Iniziate svolte Settembre 2018 
- Progetti per il nuovo anno scolastico 2018/2019 
- Festa di Halloween 2018 
- Coloriamo la nostra scuola 
- Varie ed eventuali 

 
Iniziative svolte a Settembre 2018 
 
Diario Unico 2018-2019 
Sono sei anni ed è sempre più bello! Abbiamo consegnato in omaggio il diario unico 
scolastico a tutte le classi dalla seconda alle quinta delle primarie Curiel e Copernico, a 
tutti i e le docenti e ATA di Primaria e Secondaria e alle coordinatrici delle tre Infanzie, 
nonché a tutti gli sponsor che hanno permesso questo grosso progetto. Da quest’anno è 
possibile averne una copia anche per i genitori o nonni, con il contributo di euro 7. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/diario-unico-2018-2019/ 



Presentiamo il CG Copernico alle prime 
Anche quest'anno un omaggio ai più piccoli della Copernico da parte dei genitori del CG 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/presentiamo-il-cg-copernico-alle-prime/ 
 
Raccolte buoni e bollini 2018 
Anche quest'anno raccogliamo i buoni Esselunga amici di scuola e i buoni Coop per la 
scuola 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/raccolte-buoni-2018/ 
 
Festa della solidarietà – Corsico, 29 Settembre 2018 
Una giornata insieme a La Speranza all'insegna della solidarietà! I genitori del CG 
Copernico hanno partecipato all’evento in piazza Europa a Corsico (MI) con laboratorio 
creativo. Tutto il ricavato è stato donato a La Speranza. La scelta di questa associazione 
è dettata dal fatto che aiuta nel concreto molte famiglie del nostro territorio e anche della 
nostra scuola, anche donando generi alimentari come spesa settimanale.  
Riferimenti per chi avesse bisogno della associazione:  
Sede Operativa Piazza Europa, 45 – 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02.45119391 Email: lasperanzaonlus@gmail.com 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/festa-della-solidarieta-corsico-29-settembre-
2018/ 
 

Progetti per il nuovo anno scolastico 
 
OTTOBRE  

 Dal 22 al 27 ottobre Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole. Proposta letture 
ad alta voce di ex insegnanti Copernico in tutti i plessi www.libriamociascuola.it 

 31 - Festa di Halloween. Cortile Mascherpa o piano terra scuola Mascherpa in caso 
di maltempo. Allestimento dal mattino, festa dalle ore 15.45 alle ore 18,30, più 
mezzora per sistemare. Abbineremo letture per Libriamoci, filone tematico 200 
anni: buon compleanno Frankenstein! 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/festa-di-halloween-2018/ 

 Tortate di Halloween nelle 3 infanzie, con le consuete modalità 
www.comitatogenitoricopernico.it/feste/halloween-2018-biscotortate-nelle-
infanzie/ 

 Fissare eventualmente per progetto “Cellula” delle quinte – chiedere pdf al CG 
www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/progetto-scienze-le-classi-5-primaria/ 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell’Università degli 
Studi di Milano 
 



 Presentazione del progetto Esercizi di democrazia 2019 per le terze medie 

 

NOVEMBRE 
 Elezioni CdI, proposta lista unica, supporto ai genitori candidati per le procedure 

burocratiche 
 Dal 12 al 16 Novembre - Settimana della gentilezza 

 Richiesta scuola aperta il venerdì antecedente dalla fine delle lezioni alle ore 21 
per allestimento aule. Sabato pittura, domenica fine lavori e riordino dalle ore 9 
alle ore 21 
Ogni classe che darà adesione farà pervenire al CG nominativi dei genitori e 
docenti disponibili per ciascuna aula entro e non oltre 29 Ottobre. Il materiale 
necessario sarà fornito dal CG. 

o Coloriamo la scuola Copernico 9/10/11 Novembre 
o Coloriamo la scuola Mascherpa 16/17/18 Novembre 

 Proposta colletta scolastica per famiglie in difficoltà 
 Realizzazione striscione per la settimana della gentilezza, insieme a docenti 

disponibili 
 Decorazione delle scale primaria Copernico con le tabelline? 
 Logo nuovo su sito ufficiale ICS Copernico 

 24 Novembre – Festa dell’albero con caccia al tesoro presso il parco Resistenza di 
Corsico, organizzato dai CG corsichesi e associazioni del territorio 

 Progetto Calendario 2019 – tutti 6 i plessi 
 
 

DICEMBRE 
 Mercatini di Natale nelle tre infanzie (peluche, giochi usati) per raccolta fondi di 

plesso 
 Raccolta di generi alimentari e giochi usati per La Speranza un giorno in Copernico 

e cesta anche nelle Infanzie, a cura di un genitore di ciascun plesso. Ritiro dai 
volontari il gg stesso alle ore 18 nel cortile di Copernico 

 Premio Benedetta: richiesta dei nominativi delle lodi e dei 10. Premiazione alla 
presenza delle terze medie come saluto natalizio, 1 ora in aula magna. 

 Consegna calendari prenotati nei 6 plessi 
 

GENNAIO/FEBBRAIO 
 Apertura biblioteca – Favole a merenda. Richiesta per 4/6 incontri con genitori 

lettori volontari dalle 17 alle 18 una volta a settimana in Biblioteca Copernico. 



Rivolto a ultimo anno infanzie e 1-2 elementare. 
Disponibilità gestione prestito/restituzione in biblioteca 1 volta al mese 
www.comitatogenitoricopernico.it/progetti/libriamoci-biblioteca-aperta/ 

 Ricerca sponsor per nuovo diario e definizione nuovi contenuti, contest copertina 
 Tortate di Carnevale nelle infanzie a raccolta fondi di plesso 

 

MARZO/APRILE 
 Lotteria di Pasqua, raccolti fondi plesso Copernico e Infanzie 
 6 Aprile - #sfidAutismo a Buccinasco. Quest’anno desideriamo devolvere (parte?) 

gli incassi al ns Comprensivo, da investire in materiali CAA/formazione. Convegno 
mattino + festa pomeriggio 

 Acquisto medagliette per i remigini infanzie 
 CCR (a cura della scuola, data indicativa da routine storico) 

 

MAGGIO/GIUGNO 
 Fiori per la festa della Mamma, Copernico e infanzie, in orario di uscita, a raccolta 

fondi di plesso 
 Festa dell’Orto al Parco Cabassina con altre associazioni del territorio 
 Premiazioni del concorso Esercizi di Democrazia, a cura dei CG 
 Donazione di libri medie da destinare al comodato d’uso 

 

Festa di Halloween 2018 
 
Trick or treat? Si rinnova il tradizionale appuntamento Mercoledì 31 Ottobre, dalle 
15.45 alle 18,30 grande festa nel cortile della Scuola Media Campioni Mascherpa, 
aperta a tutti i bambini e bambine del Comprensivo. Il Comitato Genitori propone 
l’organizzazione di un momento che vuole essere soprattutto una festa insieme, per 
il sesto anno consecutivo. In caso di pioggia allestiremo nel corridoio del piano 
terra della Scuola Media. 
Per la riuscita della festa sono necessari tanti volontari e volontarie: cerchiamo 
truccabimbi, genitori ai laboratori, lettori, al banchetto merenda e vendita 
magliette o anche solo per allestire la festa sin dal mattino. Vi aspettiamo! 
Tutto il ricavato andrà per il progetto “Coloriamo la nostra scuola” 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/festa-di-halloween-2018/ 
 
 



 
Coloriamo la nostra scuola 
 
Il Comitato Genitori Copernico di Corsico (MI) ha proposto a Giugno 2018, accolto 
con favore in Consiglio di Istituto e presentato in Collegio docenti, poi inviato alle 
responsabili di plesso di Copernico e Mascherpa, affinchè lo inoltrassero a tutti i 
docenti dei due plessi, dopo averne concordato gli ultimi dettagli insieme al 
Dirigente Scolastico, un progetto partecipato per rinnovare e colorare le due scuole 
del Comprensivo Copernico. Ciascuna classe darà adesione al progetto e si 
occuperà di ridipingere la propria aula. Tutti i dettagli e la scheda da restituire al 
CG entro e non oltre il 29 Ottobre sono al link: 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/coloriamo-la-nostra-scuola/ 
 
Il progetto aprirà e chiuderà la Settimana della Gentilezza 2018 
 
PRIMARIA: Docenti e genitori insieme dipingeranno i muri della propria classe 
della scuola Primaria Copernico nei giorni: 
Venerdì 9 Novembre 2018 dalle 17 alle 21 
Sabato 10 e domenica 11 Novembre 2018 dalle 9 alle 21 
 
SECONDARIA: Docenti, genitori e ragazzi delle medie insieme dipingeranno i muri 
della propria classe della scuola secondaria Campioni Mascherpa nei giorni: 
Venerdì 16 Novembre 2018 dalle 15 alle 21 
Sabato 17 e domenica 18 Novembre 2018 dalle 9 alle 21 
 
PER TUTTI: Si dovranno preparare le aule per l’imbiancatura nella serata di 
venerdì (copertura con teli degli arredi e delle attrezzature, stuccature muri, 
ecc.). Sabato si procederà con le parti bianche in alto e con la tinteggiatura 
colorata della fascia bassa e riordino dell’aula entro domenica sera. Il colore della 
fascia inferiore verrà decisa e fornita dal CG in base al colore già presente in 
aula. 
Cosa si richiede: manodopera, anche su turni nei 3 giorni, tra genitori della stessa 
classe. I materiali saranno forniti dal CG Copernico. Ai docenti, nei giorni 
precedenti, si chiede di rimuovere poster o disegni appesi. 
Se ci fossero genitori con attrezzature da mettere a disposizione portandole a 
scuola nel giorno di inizio lavori, sono benvenuti (scale, guanti, teli di copertura, 
rulli…)! 



 

Varie ed eventuali 
 
Carta Scuola Decathlon del CG numero 2091114308579 
E’ ora di rinnovare l’associazione alla propria carta: ogni 12 mesi è necessario chiedere al 
banco clienti di rinnovare l’associazione delle propria carta a quella del CG numero 
2091114308579. 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/ 
 
OCCHIO AL PIDOCCHIO! 
L’infestazione da pidocchi del capo: un fenomeno che puntualmente, anno dopo anno, si 
presenta soprattutto nelle scuole. Ecco tutti i consigli giusti. Non esistono metodi 
preventivi del tutto efficaci: controllate spesso le teste dei bambini e procedete col 
trattamento se riscontrate lendini o pidocchi, ripetendo il trattamento 10 giorni dopo. 
www.comitatogenitoricopernico.it/downloads/occhio-al-pidocchio/ 
 
SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI 
Passateparola con genitori che potrebbero essere interessati ad imparare la lingua italiana 
- Corsico, con l'associazione Itaca: inizio corsi 15 Ottobre 2018 
- Cesano Boscone, organizzati dal CPIA 3 Sud Milano, italiano per stranieri con rilascio di 
certificati validi per permesso e carta di soggiorno (dal livello base al perfezionamento) 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/scuola-di-italiano-per-stranieri-a-corsico/ 
 
COME SEGNALARE UNA CRITICITA' IN MENSA? 
Quale è la procedura che deve seguire un insegnante per segnalare una criticità in mensa? 
A chi si deve rivolgere chi è presente in refettorio e cosa deve fare? 
www.comitatogenitoricopernico.it/mensa/come-segnalare-una-criticita-in-mensa/ 
 
Lettera aperta: teniamo alta l'attenzione per la sicurezza della primaria Copernico 
A distanza di 4 anni permangono situazioni di pericolo per la primaria Copernico, con gli 
infissi esterni completamente da sostituire 
www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/lettera-aperta-sicurezza-per-la-primaria-
copernico 
 
  



Bilancio consuntivo 
Inseriamo bilancio consuntivo aggiornato ad oggi. 
 

 
  



La riunione si conclude alle h. 18.45 
 
 
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 


