
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  
Martedì 18 Maggio 2021 ore 18 - 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 
- remigini 2021: regali Giugno 2021 e accoglienza Settembre con medagliette primini 
- diario unico 2021/2022 
- progetti estivi infanzie arte murale - decorazione muri esterni dei plessi 
- corso In#formazione 
- fondi aule sostegno Copernico, Mascherpa, Curiel e nuovo premio buoni Decathlon 
- premio Benedetta Frugone 

 
 
REMIGINI: REGALI INFANZIE E ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2021 
Il CG ha regalato le matite che una volta terminate, diventeranno piantine, a tutti i 
remigini 2021, su indicazione delle insegnanti dei tre plessi Infanzie. 
Come lo scorso anno, slitteremo la consegna delle medagliette offerte dal CG come 
progetto di accoglienza, regalandole il primo giorno di scuola in primaria. 
Decisione unanime. 
 
DIARIO UNICO 2021/2022 
È già in stampa ed è bellissimo! Quest’anno la copertina è illustrata dal grande writer 
corsichese Marco Zanghi, in arte Prosa N1 e dai suoi writers di We Run the Streets – 
Urban Lab, che ringraziamo di cuore, come tutti gli sponsor che ci hanno supportato in 
questo grande progetto, per il nono anno consecutivo! 
Prosa Bang collabora con il Polo Ulisse, progetto di inclusione contro la dispersione 
scolastica, attraverso il valore della street art, sottolineando il rispetto della legalità. 
Insieme alla sua associazione culturale We Run the Streets è stato organizzatore ufficiale 
del Meeting of Styles Italy ’14, ’15, ’16, ’17, ‘18 e dello Urban Giants Festival 2018 e 



2019. Numerosi i suoi murales a Milano, Corsico, Buccinasco, Trezzano S/N e nel sudovest 
milanese, nonché anche all’estero: un museo a cielo aperto! Vi lasciamo la sorpresa per il 
primo giorno di scuola 2021/2022. 
 
PROGETTI ESTIVI INFANZIE ARTE MURALE - DECORAZIONE MURI 
ESTERNI DEI PLESSI 
Abbiamo ricevuto la richiesta di aiuto per alcuni progetti di decorazione dei muri esterni 
delle tre infanzie, con modalità differenti. 
Stiamo portando avanti questi progetti collaborando con la scuola e le docenti che, 
ottenuti i permessi comunali, potranno così decorare le scuole. 
Abbiamo fornito al plesso Cabassina tutto il materiale avanzato dal progetto di due anni fa 
“Coloriamo la scuola” (attrezzature, pennelli, secchi ecc.) e sosterremo le spese per 
l’acquisto dei colori necessari al progetto. A staffetta, proseguiranno le altre infanzie. 
 
SFIDAUTISMO19 E WORKSHOP IN#FORMAZIONE 
Il terzo appuntamento del workshop si terrà in modalità online sabato 26 Giugno 2021.  
Concludiamo così questo progetto di alta formazione per 7 delle nostre docenti. 
https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/iniziato-il-workshop-informazione-di-
alto-livello-sul-tema-autismo/ 
 
PROGETTO TRE NUOVE AULE DI SOSTEGNO E PREMIO DECATHLON 
In accordo con i genitori nel gruppo inclusione GLI, ci rendiamo disponibili a finanziare 
parte dei progetti di realizzazione delle tre nuove aule di sostegno per i plessi Copernico, 
Mascherpa e Curiel. Si rimanda al prossimo preventivo stilato dal gruppo GLI per la 
collaborazione su questi importanti progetti. 
Con gli ultimi buoni Decathlon abbiamo preso uno speciale tappeto per la psicomotricità 
che andrà ad integrare la dotazione della nuova aula di sostegno per Copernico. 
 
PREMIO BENEDETTA FRUGONE 
L’emergenza sanitaria ha reso necessario posticipare questo importante appuntamento. Si 
vota all’unanimità per rimandare a Natale 2021 la premiazione dei ragazzi/e di terza 
media usciti nel 2020 e nel 2021. 
 

 
  



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. 19,30 
 
Melania Iacona Presidente 
Di prossima nomina 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 


