
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  
Lunedì 28 Gennaio 2019 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 
 
- Seminario per genitori sui disturbi dell'apprendimento 
- Spettacolo contro la violenza sulle donne 
- #sfidAutismo 2019 
- Progetti per l’infanzia Papa Giovanni 
- Progetto Orto Primaria Copernico 
- Esercizi di Democrazia 2019 
- Diario unico 2019/2020 
- varie ed eventuali 

 
Iniziative 2019 
 
Seminario per genitori sui disturbi dell'apprendimento 
Il CG Copernico, in collaborazione con il Centro FeliceMente di Cusago (MI), presenta il 
primo seminario gratuito sui disturbi dell'apprendimento, dedicato ai genitori. 
Il seminario avrà luogo Venerdì 15 Febbraio, dalle 17.30 alle 19 presso la scuola media 
Campioni Mascherpa in via Don Tornaghi, 4. Ingresso gratuito 
 



Abbiamo conosciuto il centro durante lo scorso sfidautismo2018; sentiti alcuni genitori del 
gruppo GLI - Gruppo di lavoro per l’Inclusione - del nostro comprensivo, abbiamo ritenuto 
valido proporre il seminario, mai svolto sino ad ora, come primo incontro di informazione 
generale per i genitori. Dopo questo incontro valuteremo, qualora i genitori lo 
richiederanno, di organizzare altri incontri in continuità. 
 
FeliceMente è un centro per la diagnosi e il trattamento dei disturbi dell’apprendimento, 
del linguaggio, ritardi psicomotori/disabilità intellettive, disturbi dello spettro autistico, 
disturbi dell’attenzione con o senza iperattività (ADHD), disagi psicologici ed emotivi. 
FeliceMente è inoltre autorizzato dall’ASL Regione Lombardia ad effettuare attività di 
prima certificazione diagnostica e rinnovo, validi ai fini scolastici per i DSA, secondo 
quanto previsto dalla legge n. 170/2010. 
Il servizio è aperto a chiunque si trovi ad affrontare situazioni di disagio fisico, psichico e 
sociale: adulti, adolescenti, bambini, famiglie. 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/seminario-sui-disturbi-
dellapprendimento/ 
 
Spettacolo contro la violenza sulle donne: “Guardami nel cuore” 
Mercoledì 6 Marzo 2019 il CG Copernico, in collaborazione con Micaela Turrisi, Duilio Loi 
e Antonia Storace è lieto di presentare l’evento “Guardami Nel Cuore”.  
Il dr. Loi dialogherà con la giovanissima scrittrice napoletana Antonia Storace (autrice di 
“Donne al quadrato”). Ci sarà una parte musicale e l’interpretazione recitata di Micaela 
Turrisi di tre monologhi scritti da Antonia Storace.  
L’evento si terrà dalle ore 19 alle 20.30 presso l’aula magna della scuola media Campioni 
Mascherpa. Ingresso libero, le offerte saranno destinate a progetti del CG Copernico. 
E’ un evento che il giorno successivo verrà presentato per il Comune di Milano, Zona 1 
(Milano Centro). 
 
#sfidAutismo2019 
Il Cg Copernico, per il quarto anno consecutivo, sta organizzando insieme ad altre 
associazioni, ai CG del sudovest milanese e al comune di Buccinasco, l’evento 
#sfidAutismo2019, il giorno 6 Aprile presso Cascina Robbiolo e Cascina Fagnana.  
La giornata, in continuità con lo scorso anno, vedrà un convegno al mattino, aperto a 
famiglie e docenti e l’evento al parco Spinazzurra dalle ore 14 fino a sera. 
Il pomeriggio sarà allietato da decine di associazioni operanti nel campo della disabilità, 
laboratorio artistici, teatrali, sportivi, musicali, spettacoli, giochi, merenda insieme e molto 
altro ancora! Il CG Copernico sarà presente proponendo un laboratorio sensoriale. 
Ogni anno l’intero ricavato viene destinato a progetti per l’autismo. Quest’anno la 
proposta sarà di destinare le offerte alle scuole partecipanti, in termini di formazione e 
materiale. Sarà organizzato un workshop per docenti per ciascun comune, con crediti 



formativi, e doneremo alle scuole materiali in CAA secondo necessità di ciascun 
comprensivo. Il nostro comprensivo ha forte necessità di tutto questo; all’unanimità si 
vota di destinare anche fondi del CG Copernico nella misura che sarà decisa una volta 
preventivato il materiale, sentite le insegnanti del gruppo inclusione GLI. 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/feste/sfidautismo18-insieme-per-la-
consapevolezza-dellautismo/ 
 
Progetti per l’infanzia Papa Giovanni 
Cinque nuovi armadi da esterno per la scuola dell’Infanzia Papa Giovanni: è stato il 
progetto concordato tra genitori e docenti del plesso. Il costo è stato di euro 750. Il CG 
Copernico, con la cassa di plesso che convoglia le raccolte dei genitori nelle precedenti 
iniziative, ha acquistato così i 5 armadi che permetteranno di custodire gli stivaletti di 
gomma dei piccoli delle cinque sezioni. In questo modo si potrà sfruttare maggiormente il 
giardino della scuola, che resta per buona parte dell’anno molto umido, richiedendo quindi 
calzature idonee. 
Su richiesta della scuola dell’Infanzia valuteremo insieme ai genitori del plesso l’acquisto 
di eventuali arredi e attrezzature per utilizzare al meglio il salone, sulla base della 
disponibilità della cassa di plesso del CG. 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/nuovi-armadi-per-gli-stivaletti-in-
papa-giovanni/ 
 
Progetto Orto Copernico 2019 
Lo scorso anno abbiamo supportato la realizzazione del nuovo orto didattico in primaria 
Copernico. Purtroppo il furto di materiale ha reso necessario nuovi acquisti: siamo pronti a 
dare ancora una mano affinché questa splendida esperienza possa continuare al meglio. 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/un-orto-come-aula-proseguono-le-
attivita-in-copernico 
 
Esercizi di Democrazia 2019 
Progetto rivolto alle terze medie e quinte classi delle scuole primarie di Corsico. 
XXIII edizione del Progetto organizzato con Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 
ANPI, Comitato Genitori per l’Istituto Buonarroti, Comitato Genitori ICS Copernico, 
Assemblea Genitori Galilei e Coordinamento Genitori Democratici CGD Corsico. 
Tema di quest’anno: il lavoro come diritto e dovere.  
Tutte le scadenze e le modalità di adesione al link 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/esercizi-di-democrazia-2018-2019/ 
 
  



Sponsor e contest copertina Diario unico 2019/2020 
 
Per il settimo anno, il primo giorno di scuola a Settembre, distribuiremo gratuitamente, a 
tutti i ragazzi e le ragazze e a tutti i docenti delle Primarie e della Secondaria, il Diario 
Scolastico Unico, per un totale di circa mille diari. 
 
La copertina sarà composta, come ormai tradizione, da disegni delle ragazze e dei ragazzi 
delle nostre scuole primarie e secondaria. Quest’anno abbiamo pensato di indire un 
contest, chiedendo ai e alle docenti di farci pervenire i disegni più adatti ENTRO E NON 
OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2019. Il disegno vincitore sarà scelto ad insindacabile giudizio dal 
direttivo del CG Copernico. 
 
Il diario è offerto grazie a quanto raccolto, con le varie iniziative organizzate nell’anno, 
dal Comitato Genitori ICS Copernico con il contributo di vari sponsor. Di seguito una 
lettera che indirizziamo a tutte le famiglie del CG Copernico e del quartiere. 
 
Gentile Famiglia,    
Siamo il Comitato Genitori dell’Istituto Scolastico Comprensivo Copernico del Comune di 
Corsico e abbiamo pensato che, in periodi “difficili” come questo, sia importante 
continuare a dare segnali positivi alle famiglie del territorio in cui viviamo. Da 6 anni 
realizziamo il diario scolastico unico, che distribuiamo gratuitamente il primo giorno di 
scuola ai 1000 ragazzi delle scuole primarie Copernico, Curiel e media Campioni 
Mascherpa. Per offrire anche l’anno prossimo questo utilissimo ed apprezzato strumento di 
lavoro e di appartenenza ai nostri figli, abbiamo bisogno del tuo aiuto. 
 
Con una donazione al nostro Comitato Genitori, detraibile dalle tasse in quanto onlus, hai 
l’opportunità di fare del “bene” ai nostri studenti e studentesse e alla tua azienda. Ti 
proponiamo di apparire come uno degli sponsor che si faranno carico della realizzazione 
del nostro diario “comunitario” contribuendo, nello stesso tempo, a mantenere alta 
l’attenzione sulla tua attività con una piccola pubblicità che sarà veicolata a migliaia di 
persone. Con una piccola somma potrai quindi essere vicino ai cittadini e alle cittadine del 
tuo Comune e, nel contempo, potrai farti conoscere sul territorio. 
 
Ti chiediamo di darci un tuo cenno di approvazione in modo da poterci incontrare 
direttamente e poter definire meglio i termini della tua sponsorizzazione al diario, entro e 
non oltre il 31 Marzo 2019 inviando una email all’indirizzo 
info@comitatogenitoricopernico.it.  
 
Grazie! 

  



Varie ed eventuali 
 
Primo regalo con 22 buoni della Carta Scuola Decathlon del CG Copernico 
L’anno 2019 del CG è iniziato con un regalo per la primaria Copernico: grazie ai 22 buoni 
Decathlon sin qui accumulati da un anno e mezzo, abbiamo potuto regalare palloni, rete 
per riporli e corde per saltare, attrezzature sportive per l’attività di educazione motoria. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/attrezzature-sportive-un-regalo-dal-cg/ 
 
Carta Scuola Decathlon del CG numero 2091114308579 
Ogni 12 mesi è necessario chiedere di rinnovare l’associazione delle propria carta a quella 
del CG numero 2091114308579. Prima di fare gli acquisti, andate a registrarla presso il 
banco di assistenza ai clienti, il collegamento durerà un anno e darà modo al CG di 
ottenere credito da poter utilizzare per i prossimi acquisti per 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/ 
 
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 
 
Altre segnalazioni 
 

- SICUREZZA: abbiamo girato ai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto 
tutte le segnalazioni e la documentazione inerenti il degrado, i problemi di 
riscaldamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi ICS Copernico. 
Dell’argomento sicurezza abbiamo fatto richiesta di parlarne al prossimo CdI. 
 

- MENSA: informiamo che da quest'anno, per decisione dei dirigenti scolastici dei tre 
comprensivi di Corsico, NON sarà più possibile ai genitori che ne faranno richiesta 
visitare i refettori o il centro cottura accompagnati dal personale preposto, come 
era sempre stata, invece, consuetudine negli anni passati. E’ una decisione che ci 
lascia contrariati, anche perché i genitori che hanno usufruito di questa possibilità 
sono sempre stati un numero esiguo e non hanno mai interferito con il regolare 
svolgimento del momento pranzo. I sopralluoghi sono consentiti ai soli 4 genitori 
appartenenti al CdQ – Circolo di Qualità. I genitori del CdQ del nostro Comprensivo 
sono: Casaldi Riccardo, Mangini Nicoletta, Sporchia Daniela, Selvaggi Marina.  
Per qualsiasi questione inerente la mensa: istitutocopernicocdq@gmail.com 
Dell’argomento mensa abbiamo fatto richiesta di parlarne al prossimo CdI. 



Bilancio consuntivo 
Inseriamo bilancio consuntivo aggiornato ad oggi. 
 

 
  



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 


