
Verbale di Assemblea del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo 
Copernico di Corsico del 29/01/2013

In data 29/01/2013 alle ore 17.00 si è tenuta, presso l’aula Magna della Scuola Secondaria
Mascherpa di Corsico, la riunione del Comitato Genitori (di seguito CG), con ordine del giorno:

1. Presentazione Comitato Genitori
2. Attività condotte sino a questo momento
3. Progetti e iniziative futuri
4. Nomine cariche Direzione CG
5. Varie ed eventuali.

L’assemblea, in questa seduta, era aperta a tutti i genitori dei 6 Plessi scolastici appartenenti all’Istituto 
Comprensivo Copernico (Infanzia Papa Giovanni, Infanzia Malakoff, Infanzia Cabassina, Primaria 
Copernico, Primaria Curiel e Secondaria Mascherpa).

Presenti: 38 genitori (5 Infanzia Papa Giovanni, 2 Infanzia Malakoff, 0 Infanzia Cabassina, 25 Primaria 
Copernico, 3 Primaria Curiel e 3 Secondaria Mascherpa).

Alcuni genitori fanno presente la difficoltà a partecipare alle riunioni se tenute a quest’ora, oltre che di
ricevere prima l’informazione in merito alla convocazione, troppo tardiva. Per le prossime riunioni, verrà 
chiesta alla Dirigente Scolastica la possibilità di organizzarle verso le ore 20.30, eventualmente 
scegliendo un altro luogo, che non sia una scuola.

La riunione viene condotta dando lettura ad un documento appositamente preparato (che diviene parte 
integrante del presente verbale: “CG Presentazione Riunione 130129 Rev02”), che riprende tutti i punti 
di cui all’ordine del giorno.

Di seguito vengono riassunti i principali punti di discussione e le decisioni prese:

 Obiettivi del CG: tra gli obiettivi propri del CG, vi è anche quello di aumentare la forza e la voce 
dei genitori verso le Istituzioni, nel richiedere quanto spettante di diritto agli alunni

 Nomine Coordinamento: vengono nominati:
o Vice Presidente: Samantha Panera
o Tesoriere: Pompeo Marano

 Referenti singoli Plessi: si offrono i genitori:
o Infanzia Papa Giovanni: Silvia Lauria
o Infanzia Malakoff: Raffaella Miccoli
o Infanzia Cabassina: Paolo Gangini
o Primaria Copernico: Roberta D’Imperio
o Primaria Curiel: Paolo Gangini
o Secondaria Mascherpa: Sara Viscido

Ruolo dei referenti è quello di stabilire una “comunicazione a piramide”, tra genitori dei Plessi e il
CG: raccolta delle esigenze del Plesso e comunicazione diretta di quanto discusso dal CG

 Raccolta fondi: al momento sono presenti sul CC intestato al CG ca. € 1.800 (al netto delle spese 
di tenuta CC), raccolti come segue:

o Infanzia Papa Giovanni: € 477,42 (Mercatino di Natale)
o Infanzia Malakoff: (al momento, accredito non pervenuto)
o Primaria Copernico: € 1.191 (Mercatino di Natale ed altre iniziative)
o Secondaria Mascherpa: € 157 (Mercatino di Natale)
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Le Scuole Infanzia Cabassina e Primaria Curiel non hanno al momento raccolto fondi.

 Utilizzo fondi raccolti: il CG dispone che, per l’anno in corso, i fondi raccolti dai singoli Plessi e 
versati sul CC del CG verranno impiegati in maniera autonoma dal Plesso di appartenenza; questa 
decisione dipende dal fatto che le diverse iniziative erano state preventivamente definite. Con il 
prossimo anno scolastico, verranno discusse le modalità di impiego da adottare

 Presentazione CG ai Plessi Cabassina e Curiel: allo scopo di sensibilizzare i genitori di tali Plessi, 
si è pensato di fare un incontro specifico presso una delle 2 Scuole, a cura del Coordinamento del 
CG. Tale decisione è già stata preventivamente approvata da parte della Dirigente Scolastica.

Iniziative in corso e in fase di valutazione:

 Incontri di lettura (partenza a Febbraio): Progetto che prevede il coinvolgimento delle famiglie 
nella promozione della lettura ad alta voce ai bambini sin dalla più tenera età, da compiersi 
presso biblioteca della scuola Primaria Copernico; rivolto a bambini di 1° e 2° elementare e 
ultimo anno scuola dell’infanzia. Cercasi mamme e papà volenterosi, disposti alla lettura!

 Spettacolo teatrale (in corso di definizione; metà Marzo): Simpatico spettacolo, dal titolo: 
“Quello che le donne non dicono”, rivolto a persone dai 15 ai 99 anni

 Manifestazione musicale (data da definire): Evento organizzato dalla Scuola Civica di Musica di 
Via Dante a Corsico 

 Progetto Ripetizioni di gruppo (in corso di valutazione e validazione): si tratta di un 
«doposcuola» di qualità, rivolto ai ragazzi della Scuola secondaria

 Progetto Laboratori creativi  (in corso di valutazione e validazione): si tratta dell’offerta di 
attività formative di laboratorio (es. decoupage, pittura, …), rivolto ai ragazzi della Scuola 
secondaria

 Logo del CG: Lancio di una gara tra le classi dei Plessi scolastici aderenti al CG, per la scelta del 
miglior disegno da impiegare come logo del CG

 Altre ancora…

Si ricorda che la forza del CG sta nella cooperazione! Quindi si chiede la massima partecipazione alle 
iniziative promosse e l’adesione al CG, mediante la sottoscrizione dello Statuto (non vi sono obblighi, 
ma si aumenta la forza col numero)!

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

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

Per informazioni o comunicazioni, potete rivolgervi alla Segretaria Patrizia Trionfetti (e-mail: 
patrizia.trionfetti@gmail.com).

La seduta viene chiusa alle ore 19:30.

Sito istituzionale: www.icscopernico.it, sezione Comitato Genitori!

La Presidente del Comitato Genitori

Sarinella Sai




