
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  

Giovedì 25 Giugno ore 21 con GoogleMeet 
 

L’assemblea è aperta a tutti i genitori dello Staff dei 6 Plessi scolastici appartenenti 

all’Istituto Comprensivo Copernico (Infanzia Papa Giovanni, Infanzia Malakoff, Infanzia 

Cabassina, Primaria Copernico, Primaria Curiel e Secondaria Mascherpa). 

 

Ordine del giorno 

- resoconto iniziative 2019/2020: Halloween party e tortate di Halloween, Progetto 

cellula quinte, Striscioni settimana della Gentilezza, Premio Benedetta Frugone, Natale 

2019, Spettacolo di Natale Papa Giovanni, Stelle di Natale, Calendario 2020 

- diario unico 2020/2021 

- microscopio Infanzia Cabassina 

- sfidautismo20 e corso InFormazione 

- nuova raccolta Conad 2020 e premi raccolta Esselunga 2019 

- progetto nuova aula di sostegno 

- nomine nuovo direttivo 

- accoglienza Settembre 2020: premi Decathlon e medagliette primini 

- problemi ristrutturazione plessi: rinnoviamo la nostra lettera aperta, ancora più 

preoccupati dalla situazione in vista di Settembre 2020 

 

RESOCONTO INIZIATIVE 2019/2020 
 

HALLOWEEN PARTY 

Trick or treat? Edizione numero 7 della Festa di Halloween del CG Copernico! Centinaia di 

famiglie hanno preso parte al party più atteso dell’anno! Grazie a quanti hanno allestito, 

intrattenuto, divertito, letto, truccato, decorato, sistemato. Una grande festa possibile 

solo con l’aiuto di tutti! 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/feste/festa-di-halloween-2019/ 

 

 

 



TORTATE DI HALLOWEEN 

Grazie a genitori e parenti per le mostruose biscotortate nelle Infanzie Malakoff, Papa 

Giovanni, Cabassina. Biscotti terminati e bambini felici! 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/feste/tortate-di-halloween/ 

 

PROGETTO CELLULA QUINTE 

Quarto anno di un bellissimo esempio di collaborazione tra tutte le parti, proposto dai 

genitori e condiviso dalla scuola, per i nostri bambini e bambine 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/progetto-cellula-per-le-classi-quinte 

 

STRISCIONI SETTIMANA DELLA GENTILEZZA 

Un ringraziamento alle mamme del CG che hanno preparato gli striscioni patchwork per la 

terza settimana della Gentilezza della primaria Copernico: bellissimi! 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/scuola/settimana-della-gentilezza-2019/ 

 

PREMIO BENEDETTA FRUGONE 

A Dicembre 2020 abbiamo vissuto il quarto importante momento di ricordo e di 

premiazione dei migliori diplomati 2019. Grazie a quanti hanno condiviso con noi questo 

importante appuntamento, che intendiamo portare avanti anno dopo anno. 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/premio-benedetta-frugone-2019/ 

 

NATALE 2019 

Tanti gli eventi che hanno caratterizzato il Natale dei genitori del CG Copernico, 

all’insegna della solidarietà. Ecco tutti i dettagli. 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/il-natale-2019-del-cg-copernico/ 

 

SPETTACOLO DI NATALE IN INFANZIA PAPA GIOVANNI 

Il CG Copernico è stato lieto di offrire lo spettacolo teatrale natalizio ai bambini e alle 

bambine dell'Infanzia Papa Giovanni. 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/feste/spettacolo-di-natale-in-infanzia-papa-

giovanni/ 

 

STELLE DI NATALE DEL CG 

Sempre un successo le Stelle di Natale del CG, all'uscita dalle tre infanzie e dalla primaria 

Copernico. Grazie! 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/feste/stelle-di-natale-del-cg/ 

 

CALENDARIO ICS COPERNICO 2020 

Un altro successo l’iniziativa del CG Copernico, con un numero record di calendari 

richiesti! Una iniziativa che permetterà numerosi progetti a favore di tutti i plessi. 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/arriva-il-calendario-2020-del-cg/ 



DIARIO UNICO 2020/2021 

Quest’anno il nostro coloratissimo Diario, omaggio e progetto del CG Copernico, ospita sin 

dalla copertina le emozioni illustrate da Bimba Landmann. Un grande regalo al nostro 

Istituto! Il costo del diario sarà coperto in parte dagli sponsor, che ringraziamo, e in parte 

dai fondi del CG Copernico, attraverso le iniziative di raccolta fondi. 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/news/diario-scolastico-unico-2020-2021/ 

 

MICROSCOPIO INFANZIA CABASSINA 
In questo 2019/2020 inedito, con quanto raccolto dal Comitato Genitori Copernico 

nell’Infanzia Cabassina, abbiamo potuto donare alla scuola un nuovo microscopio per le 

attività e le prime scoperte del mondo dell’invisibile dei bambini. 

Speriamo possano presto farne uso nel nuovo anno che verrà! 

Grazie di cuore a tutti i genitori e le docenti del plesso, per la continua collaborazione a 

favore delle nostre bambine e bambini. 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/news/un-microscopio-per-linfanzia-cabassina/ 

 

SFIDAUTISMO20 E CORSO INFORMAZIONE 
Eccolo, il regalo per il 2020 con i nostri buoni propositi di fare formazione e 

informazione: noi associazioni organizzatrici di Sfidautismo 2019, con quanto raccolto ad 

Aprile 2019, abbiamo organizzato il workshop di alto livello IN#FORMAZIONE 

Il terzo appuntamento, sospeso causa Covid, sarà recuperato non appena possibile. 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/iniziato-il-workshop-informazione-di-

alto-livello-sul-tema-autismo/ 

 

NUOVA RACCOLTA CONAD 2020 E PREMI RACCOLTA 

ESSELUNGA 2019 
I premi ottenuti con quanto raccolto con i buoni Esselunga e Coop 2019. Stiamo inoltre 

terminando la raccolta buoni Conad 2020, tramite l’App predisposta, fino al 30 Giugno. 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/news/raccolte-buoni-e-bollini-2019/ 

 

PROGETTO NUOVA AULA DI SOSTEGNO 
Nella primaria Copernico quanto raccolto lo scorso anno sarà destinato alla creazione di 

un’aula di sostegno attrezzata, in sinergia con i genitori e gli altri membri del gruppo GLI, 

con specificità sui bambini e bambine con DSA, disabilità e autismo. Acquisteremo arredi, 

materiali e creeremo una biblioteca specifica con libri in CAA. Il progetto sarà realizzato 

non appena le condizioni lo permetteranno. 

 



NOMINE NUOVO DIRETTIVO 
Congediamo Cinzia Mattei e Antonella Erriquez, ringraziandole per l’enorme aiuto portato 

in questi anni al servizio del CG. Subentrano con voto unanime Stefania D’Alonzo, nuova 

vice presidente e Ingrid De Rosa, nuova segretaria. Debora Cremona avrà nuovo ruolo di 

tesoriera. 

 

ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020 
Con nuovi buoni ottenuti dai punti della Carta Scuola Decathlon del CG Copernico abbiamo 

potuto prendere 24 colorati palloni di spugna che avremmo voluto donare alle classi per 

giocare in giardino in primavera, ma che saranno consegnati all’accoglienza a Settembre 

2020 alle due primarie. 

Quest'anno non abbiamo potuto omaggiare i remigini con la tradizionale medaglietta: i 

primini di Curiel e Copernico, il primo giorno di scuola, riceveranno così una speciale 

medaglietta di benvenuto da parte del CG Copernico. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

LETTERA APERTA: URGE ATTENZIONE PER LA SICUREZZA DELLA PRIMARIA COPERNICO  

A distanza di 6 anni permangono situazioni di pericolo per la primaria Copernico, con gli 

infissi esterni completamente da sostituire e i bagni da ristrutturare, oltre a svariati altri 

lavori. Come si riaprirà il nuovo anno, nell’emergenza Covid? 

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 



Bilancio consuntivo 
Inseriamo bilancio consuntivo aggiornato ad oggi. 

 

 
 

 

  



La riunione si conclude alle h. 23,30 

 

Melania Iacona Presidente 

Stefania D’Alonzo   Vice Presidente 

Debora Cremona Tesoriera 

Ingrid De Rosa 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 


