
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  
Domenica 20 Dicembre 2020 ore 11:00 con 
Google Meet 
 
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 2020/2021: Premio Benedetta Frugone 
- accoglienza Settembre 2020: premi Decathlon e medagliette primini 
- diario unico 2021/2022 
- sfidautismo e corso In#formazione 
- progetto nuova aula di sostegno 
- nomine nuovo direttivo 

 
RESOCONTO INIZIATIVE 2020/2021 
 
PREMIO BENEDETTA FRUGONE 
L’emergenza sanitaria ha reso necessario posticipare questo importante appuntamento, che 
intendiamo comunque portare avanti anno dopo anno. La data prevista è Giugno 2021.  
Di seguito, il link all’ultima premiazione, avvenuta a Dicembre 2019. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/premio-benedetta-frugone-2019/ 
 
ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020 
Come precedentemente annunciato, a settembre 2020 sono stati consegnati 24 palloni di 
spugna comprati con i buoni ottenuti dai punti della Carta Scuola Decathlon del CG 
Copernico. Acquisteremo nuovo materiale sportivo, da fornire ai vari plessi con i prossimi 
buoni Decathlon. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/palloni-per-infanzie-e-primarie/ 
 



La consegna delle medagliette ai remigini è slittata a settembre 2020, diventando così un 
omaggio di benvenuto alla scuola primaria. Questo ritardo rispetto ai tempi soliti non ha 
costituito un problema, permettendo anzi di omaggiare anche i bambini che non hanno 
frequentato i nostri plessi relativamente alla scuola dell’infanzia. 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/14-settembre-2020-benvenuti-
primini/ 
 

DIARIO UNICO 2021/2022 
Nei prossimi mesi il CG Copernico lavorerà, come è ormai consuetudine, alla realizzazione 
del nuovo diario. Siamo alla ricerca di sponsor: contattateci! 
L’obiettivo è come al solito quello di offrire gratuitamente un diario di qualità, con il 
supporto degli sponsor. 
 

SFIDAUTISMO19 E WORKSHOP IN#FORMAZIONE 
Il CG tiene particolarmente a questo progetto che mira ad aumentare la consapevolezza 
sull’autismo e ad offrire supporto alle famiglie, creando un clima di inclusione e 
collaborazione tra scuola e famiglie. 
Il terzo appuntamento del workshop resta sospeso a causa dell’emergenza sanitaria; sarà 
recuperato non appena possibile. 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/iniziato-il-workshop-informazione-di-
alto-livello-sul-tema-autismo/ 
 

PROGETTO NUOVA AULA DI SOSTEGNO 
Il ricavato degli eventi organizzati dal CG nel 2019 sarà destinato alla creazione di 
un’aula di sostegno attrezzata, nella primaria Copernico, 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 possibile. 

 
NOMINE NUOVO DIRETTIVO 
Congediamo Evelina Anelli, ringraziandola per la collaborazione e diamo il benvenuto a 
Fanny Indelicato, nel ruolo di Consigliera. 
 
 
 
 
 
 
 



VARIE ED EVENTUALI 
 
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. 12,20 
 
Melania Iacona Presidente 
Stefania D’Alonzo   Vice Presidente 
Debora Cremona Tesoriera 
Ingrid De Rosa Segretaria 
Fanny Indelicato    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 


