
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  
Mercoledì 2 ottobre 2019 dalle 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 
- Programmazione annuale attività CG 
- Organizzazione festa di Halloween 2019 
- Criticità, Varie ed eventuali 

 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ  
 
Partecipano alla riunione tanti genitori di nuovo ingresso nel Comprensivo, pertanto 
illustriamo le finalità e le attività del Comitato Genitori Copernico svolte in questi anni. 
Spieghiamo che il CG è una associazione con un proprio statuto, direttivo, dotata di codice 
fiscale registrato alla Agenzia delle Entrate e un proprio Conto Corrente Bancario.  
Riteniamo necessarie continuità negli intenti e memoria storica di quanto svolto e di come 
si è arrivati a molti risultati, in modo che nuovi genitori possano continuarne l’attività nel 
prossimo futuro. Ricordiamo loro anche l’importanza del sito internet del CG, contenitore 
sempre aggiornato che fa da archivio a disposizione di tutte le famiglie, con gli album dei 
più diversi progetti per la scuola, le feste, le attività sul territorio. 
Si sottolinea l’importanza del direttivo per poter gestire e organizzare i vari momenti ma 
nulla è possibile senza i tanti genitori che partecipano, aiutano, svolgono il ruolo di 
volontari/e secondo le proprie competenze e disponibilità di tempo.  



Ogni attività potrà essere svolta se e solo se i genitori daranno la propria disponibilità: 
come primo mezzo di richiesta aiuto utilizziamo il gruppo STAFF. Non è scontato perciò 
che ciò che si è fatto l’anno prima si possa ripetere, in assenza di volontari. 
 
Ricordiamo i grandi progetti realizzati, che sono stati possibili con le varie raccolte e la 
passione di quanti vi hanno dedicato tempo ed energie: la nuova aula di Arte e il FabLab 
in primaria Copernico, il grande progetto Coloriamo la scuola in primaria Copernico e in 
secondaria Mascherpa, i nuovi copricaloriferi in Infanzia Malakoff e gli armadietti in 
Infanzia Papa Giovanni e in Infanzia Malakoff, tutto il materiale e i materassi per la 
psicomotricità in Infanzia Papa Giovanni, le attrezzature per la robotica in primaria Curiel 
e Copernico, il nuovo laboratorio pittorico in Infanzia Cabassina. Sono solo alcuni dei 
progetti con spese ingenti; feste, iniziative e incontri sul territorio hanno invece creato 
coesione sociale, rete tra famiglie e tra scuole e comuni, in un percorso virtuoso dove 
insieme si può crescere meglio, condividere valori positivi e creare bellezza sul territorio. 
 
I prossimi progetti che pensiamo di attuare quest’anno sono: 
 

- Festa di Halloween 2019 con Libriamoci 2019 
- Tortate di Halloween nelle infanzie 
- Premio in memoria di Benedetta Frugone in occasione del Natale 
- Mercatini natalizi infanzie e stelle di Natale del CG 2019 
- Calendario #ICSCopernico 2020 
- Progetto orto didattico, continuità 
- Attrezzature sportive Decathlon, continuità 
- Ricerca sponsor, realizzazione e contest copertina Diario 2020/2021 
- Lotteria di Pasqua del CG 
- Medagliette remigini 2020 
- Fiori per la Festa della Mamma 2020 

 
Obiettivi del CG 2019/2020: quest’anno desideriamo dedicare quanto raccolto alle 
esigenze scolastiche che ci indicherà la scuola e in particolare modo alle necessità 
didattiche per i nostri studenti e studentesse con fragilità.  
 
Nella primaria Copernico quanto raccolto sarà destinato alla creazione a giugno 2020 di 
un’aula di sostegno attrezzata al piano terra, con specificità sui bambini e bambine con 
DSA, disabilità e autismo. 
 
Il Cg Copernico, inoltre, svolge un ruolo di raccolta criticità comuni che cerchiamo di 
risolvere contattando chi di competenza sul territorio: topi, mensa, sicurezza, ecc. 
Spieghiamo anche cosa sia il Circolo di Qualità per la mensa e come farne parte. A breve 
saranno organizzate dalla scuola elezioni per i nuovi membri.  



ORGANIZZAZIONE FESTA DI HALLOWEEN 2019 
 
Come da tradizione parte anche quest’anno l’organizzazione della Festa di Halloween 2019 
del CG Copernico. La festa avrà luogo presso la secondaria Mascherpa Mercoledì 30 
Ottobre. L’allestimento inizierà sin dal mattino mentre la festa sarà aperta dalle ore 
15,45 alle ore 18,30. L’allestimento sarà in parte all’interno del corridoio del piano terra 
e in parte nel giardino antistante l’ingresso alla scuola sul retro. In caso di pioggia la 
festa sarà interamente allestita all’interno. 
 
La festa, pensata per i bambini, per noi è pretesto per ritrovarci insieme, creare comunità, 
svago, allietare il quartiere e divertirci per un momento che fa parte della tradizione 
anglosassone in un comprensivo dove la lingua Inglese vede una importanza particolare sin 
dall’infanzia, vedrà diverse aree per le quali cerchiamo volontari/e: 
 
 - 🎃 allestimento dal mattino e dal pomeriggio ore 14 
- 🎃 riordino dalle 18,30 per la mezzoretta successiva 
- 🎃 truccabimbi dalle 15,30 alle 19 (almeno 5 persone + gestione coda) 
- 🎃 area merenda (altre 2 persone) 
- 🎃 genitori che preparino decorazioni a casa con materiali di riciclo ecc. 
- 🎃 volontari ai banchetti laboratori, almeno 6 persone (3 laboratori con 2 volontari) 
- 🎃 aula letture ad alta voce (2 persone) 
- 🎃 banchetto concorso zucche (1 persona) 
- 🎃 laboratorio di disegno fluo al buio (2 persone) 
 
Non mancherà la stregaccia che regalerà dolcetti e scherzetti a quanti busseranno alla sua 
porta chiedendo: trick or treat? 
 
Per le letture ad alta voce parteciperemo al progetto del Miur Libriamoci a scuola. 
I filoni proposti per l’edizione 2019, che noi abbiamo scelto sono 

- Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori, in vista del centenario dalla 
nascita nel 2020; 

- Noi salveremo il pianeta, sul ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai 
cambiamenti climatici 

Leggeremo una favola di Gianni Rodari (La caramella istruttiva), una favola di una raccolta 
curata da Gianni Rodari (La strega Giamauba) e un racconto scritto da una ragazzina, a 
tema ambientale (Sporcaneve e i sette spazzini). Delle favole doneremo una copia a quanti 
parteciperanno. 
 
Aspettiamo la vostra disponibilità per divertirci insieme! 

  



PROGETTI SVOLTI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DIARIO UNICO 2019/2020 
Quest’anno il nostro coloratissimo Diario, omaggio e progetto del CG Copernico, ospita i 
bellissimi disegni e le preziose parole dell’illustratrice Sara Vincetti, che ringraziamo: 
parole e disegni che ci accompagneranno per un anno all’insegna della Gentilezza. 
Ne volete una copia da usare come agenda? Contattateci, come lo scorso anno è possibile 
averlo con un piccolo contributo. 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/e-arrivato-il-diario-unico-2019-2020/ 
 

PRESENTIAMO IL CG COPERNICO ALLE PRIME 
Anche quest'anno abbiamo portato un omaggio ai più piccoli da parte dei genitori del CG; 
abbiamo inoltre lasciato ai genitori un foglietto con i nostri contatti. Se lo avete perso, qui 
lo trovate in pdf. 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/benvenuti-primini/ 
 

IL CG CONTINUA A… SEMINARE 
Un dono da parte del CG Copernico e dei Cercatori di Semi per l'orto didattico della 
nostra primaria 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/il-cg-continua-a-seminare/ 
 

LEARNING RESOURCES PER LA SCUOLA MEDIA 
Un regalo dal CG: forme geometriche pieghevoli e solidi, strumenti didattici utili anche ai 
ragazzi e alle ragazze con difficoltà di apprendimento 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/learning-resources-per-la-scuola-
media-un-regalo-dal-cg/ 
 

SECONDO REGALO CON LA NOSTRA CARTA SCUOLA 
DECATHLON 
Secondo regalo sportivo per la scuola, attrezzature perfette per creare percorsi motori, 
con i buoni Decathlon accumulati grazie alla tessera CG! 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/attrezzature-per-la-psicomotricita/ 
 

21 SETTEMBRE - PULIAMO IL MONDO 
Grazie a tutte le bambine e i bambini che si sono presi cura del Parco ex area Pozzi. Qui 
qualche scatto del pomeriggio 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/album/gallery/2019-puliamo-il-mondo/ 



VARIE ED EVENTUALI 
 
LETTERA APERTA: TENIAMO ALTA L'ATTENZIONE PER LA SICUREZZA DELLA PRIMARIA 
COPERNICO 
A distanza di 5 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 
 
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/ 
 
MAGLIETTE CON LOGO UFFICIALE ICS COPERNICO 
L'uscita insieme, una gara sportiva, una festa. Ogni occasione è buona per indossare la 
nostra "divisa"! 
Sono disponibili le seguenti taglie: 
5/6 - per le infanzie 
7/8 - prima e seconda elementare 
taglia S - dalla terza alla quinta elementare 
M L e XXL - medie, genitori e insegnanti 
Il contributo è di euro 10 e l'intero ricavato va a favore di progetti rivolti ai nostri 
ragazzi e ragazze. 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/arrivate-le-magliette-ics-copernico 
 
RACCOLTE BUONI 2019 
Anche quest'anno raccogliamo i buoni Esselunga amici di scuola e i buoni Coop per la 
scuola. Ci impegniamo a chiedere nel prossimo CdI come sono stati utilizzati quelli raccolti 
lo scorso anno, come di consueto. 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/news/raccolte-buoni-e-bollini-2019/ 
 
 
  



Bilancio consuntivo 
Inseriamo bilancio consuntivo aggiornato ad oggi. 
 

 
 
 
  



La riunione si conclude alle h. 18,30 
 
Melania Iacona Presidente 
Debora Cremona Vice Presidente 
Cinzia Mattei  Tesoriera 
Antonia Erriquez Segretaria 
Evelina Anelli    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 


