
Verbale di Assemblea del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Copernico 
di Corsico del 27/11/2012

In data 27/11/2012 alle ore 17.00 si è tenuta, presso il saloncino della Scuola Primaria Copernico, la 
riunione del Comitato Genitori (di seguito CG), con ordine del giorno:

1. Presentazione del Comitato Genitori
2. Festa di Natale
3. Varie.

Tale assemblea, in questa seduta, era rivolta ai soli Rappresentanti di classe dei 6 Plessi scolastici
appartenenti all’Istituto Comprensivo Copernico (Infanzia Papa Giovanni, Infanzia Malakoff, Infanzia 
Cabassina, Primaria Copernico, Primaria Curiel e Secondaria Mascherpa). La ragione di ciò, era la 
necessità di raggiungere celermente i genitori “vertici” delle singole classi, in maniera da coinvolgere 
subito dopo e in maniera più agevole, tramite loro, i singoli genitori (“comunicazione a piramide”).

Presenti: 26 genitori (2 Infanzia Papa Giovanni, 2 Infanzia Malakoff, 2 Infanzia Cabassina, 11 Primaria 
Copernico, 0 Primaria Curiel e 9 Secondaria Mascherpa).

La seduta viene aperta dalla Dirigente Scolastica, che informa i presenti dell’ammontare dei fondi 
raccolti negli scorsi anni tramite iniziative dei genitori, al momento da lei conservati nella cassa della 
scuola. In particolare, sono al momento disponibili: 

- € 1.747,43 raccolti dalla Commissione Feste della Primaria Copernico, negli a.s. 2010-2011 e 
2011-2012, già stanziati negli scorsi anni per l’acquisto di materiale per la Scuola stessa, che 
verranno spesi nel 2013 [tale fondo rimane di spettanza della Scuola Primaria Copernico]

- € 163 raccolti tramite un’iniziativa teatrale svoltasi nell’a.s. 2010-2011, che entreranno nel fondo 
del CG.

La Presidente, Sarinella Sai, informa che al momento sono presenti sul c/c bancario intestato al 
Comitato Genitori, aperto presso l’Istituto di Credito Cooperativo, ca. € 500.

1. Presentazione del Comitato Genitori (per dettagli vedere allegato alla presente)

La Presidente spiega che il CG è un organo di rappresentanza dei genitori nato il 13/06/2012, che 
consente la partecipazione attiva da parte di questi ultimi nella scuola ed opera al fine di rafforzare la 
collaborazione fra le varie componenti della scuola e di contribuire a realizzarne la funzione di 
promozione civile, culturale e sociale. Il CG è costituito presso l’Istituto Comprensivo “Copernico”, con 
sede fisica presso la scuola di Via Don Tornaghi 6 di Corsico e comprende i 6 Plessi scolastici sopra 
menzionati.

In particolare, gli scopi primari del CG sono:

- Raccolta di fondi per migliorare ed implementare le attrezzature scolastiche di tutti i plessi del 
Comprensivo Copernico (es. materassini per psicomotricità nelle Scuole dell’Infanzia, materiale 
di laboratorio per le Scuole Secondarie, …), tramite specifiche iniziative proposte dal CG stesso o 
dalle singole Scuole e il coinvolgimento di Sponsor

- Promuovere, seguire e sollecitare gli interventi da parte del Comune, per quanto riguarda la
ristrutturazione ed il miglioramento delle strutture, ovvero degli ambienti nei quali vivono i 
ragazzi per gran parte della giornata (con lo spirito di fondo: “l’unione fa la forza!”).
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Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, occorre:

- Massimo coinvolgimento di tutti i 6 Plessi: ciascun Plesso, tramite i genitori dei suoi bambini,
deve dare il proprio contributo, portando avanti le iniziative promosse dal CG

- Raccogliere velocemente i nominativi dei Genitori interessati a dare il proprio contributo, 
tramite creazione di una mailing list si ricorda che l’uso delle e-mail e dei numeri di telefono
forniti, è strettamente legato alla comunicazione della documentazione del CG); per questa 
operazione, viene richiesto l’aiuto e la sensibilizzazione da parte dei Rappresentanti di classe 
coinvolti in questa assemblea verso i genitori delle specifiche classi

- Raccogliere i nominativi di genitori e nonni volontari che, tramite le proprie abilità in “arti e 
mestieri” (ex. imbianchini, falegnami, “pasticcere”,…), ma soprattutto persone armate di tanta 
tanta buona volontà, si possa ottenere un aiuto concreto!

Alcuni genitori avanzano la richiesta di promuovere iniziative da parte dei singoli Plessi, allo scopo di 
raccogliere fondi per esigenze specifiche (ex. materassi di psicomotricità nelle Scuole di Infanzia). La 
Presidente del CG spiega che è importante la stretta cooperazione dei diversi Plessi e che ciascuno può 
essere promotore di specifiche iniziative, da sottoporre per l’approvazione al CG, e che gli eventuali 
fondi raccolti singolarmente devono confluire nella cassa comune. Tramite i Rappresentanti di classe 
dei singoli Plessi, vengono portate avanti le esigenze di ciascuno, con le relative priorità. La votazione 
dei Genitori definisce la ripartizione dei fondi stessi. Si ricorda inoltre, che i prezzi che possono essere 
“spuntati” dal CG che acquista materiale per più Plessi, è certamente più competitivo rispetto a quelli 
ottenibili singolarmente. La chiave vincente del CG è proprio la forza della cooperazione!

Si fa notare la difficoltà nel conoscere le reali necessità della Scuola Secondaria Mascherpa; per superare 
l’ostacolo, dal momento che un eventuale sopralluogo da parte dei Genitori non è ammesso, si consiglia 
una partecipazione delle Rappresentanti di classe al Consiglio di Istituto, nonché un coinvolgimento 
diretto di alcuni Insegnanti della scuola Secondaria stessa, aperti alla collaborazione.

Facendo seguito ad un intervento da parte di un Genitore, viene spiegato che il CG differisce dal 
Consiglio di Istituto (CdI), ma che tuttavia è importante la stretta collaborazione tra i 2 Organi. In 
particolare, si ricorda che il CdI è l'organo che si occupa della gestione vera e propria della scuola in 
campo economico e finanziario. Il CdI è composto dai rappresentanti delle diverse componenti, con un 
numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. In esso sono presenti i 
rappresentanti degli insegnanti, i rappresentanti dei genitori e rappresentanti del personale ATA. Il 
Dirigente scolastico ne fa parte come membro di diritto.

La Presidente spiega che è in corso di valutazione la possibilità che il CG abbia il proprio Sito come 
sezione di quello ufficiale dell’Istituto Comprensivo Copernico.

2. Festa di Natale

Il Mercatino di Natale si svolgerà nel periodo 17 - 20 Dicembre compresi, nella fascia oraria
16.00-18.00 (eventualmente variabile a livello di singolo Plesso), all'interno del cortile/aree scolastiche 
delle diverse Scuole. Il Comune metterà a disposizione alcuni gazebi muniti di luci!

Si seguirà l’ormai consolidata formula della raccolta di materiali, oggettistica, manufatti e giochi, con 
successiva vendita (NB I materiali offerti devono essere in buono stato e consegnato dai Genitori alle 
singole classi!) (Viene allegato il volantino da far girare nella Scuola, per la promozione della raccolta!).
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Si esortano tutti i genitori disponibili, a dare il proprio contributo nella copertura dei vari turni del
mercatino! Quest'anno ci sarà in aggiunta la vendita delle torte, panini con Nutella e bibite!
Per questo chiediamo aiuto alle nonne e alle mamme più libere da impegni lavorativi, a partecipare con 
la preparazione, il confezionamento e la vendita delle torte (vanno indicati gli ingredienti utilizzati).
Inoltre, si richiede ai singoli Rappresentanti di promuovere nelle singole classi la consegna da parte di 
ciascun bambino, in alternativa, di: 1 bibita, 1 barattolo di Nutella o 1 confezione di panini
(raccordarsi, in maniera da differenziare la raccolta)!

Per la sistemazione del materiale raccolto, la Presidente informa che la Dirigente Scolastica ha messo a 
disposizione del CG un’aula presso la Scuola Secondaria Mascherpa, che è già stata sgomberata e 
ripulita da mamme volontarie della Primaria Copernico! Tale aula sarà utilizzabile a breve, dopo che il 
Comune avrà provveduto a fornire una porta.

La prossima assemblea verrà organizzata a breve e sarà aperta a tutti i Genitori interessati!

Si chiede la massima collaborazione e partecipazione da parte di tutti!

Non dimentichiamoci infatti che lo scopo comune che ci lega è quello di MIGLIORARE LA VITA DEI 
NOSTRI FIGLI!

Per qualsiasi comunicazione potete rivolgervi alla Presidente Sarinella Sai (e-mail:
info@fumettiericordi.com) o alla Segretaria Patrizia Trionfetti (e-mail: patrizia.trionfetti@gmail.com).

La seduta viene chiusa alle ore 18:45.

La Presidente del Comitato Genitori

Sarinella Sai




