
Verbale di Assemblea del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo 
Copernico di Corsico dell’11/04/2013

In data 11/04/2013 alle ore 17.00 si è tenuta, presso la Scuola Primaria Curiel 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. Varie ed eventuali.

L’assemblea, in questa seduta, era rivolta ai genitori dei Plessi scolastici: Primaria Curiel e Infanzia 
Cabassina, con il fine primario di coinvolgimento degli stessi nelle attività del CG.

Presenti: 11 genitori (8 Primaria Curiel e 3 Infanzia Cabassina), oltreché i 4 membri del Coordinamento 
del CG stesso.

La riunione viene condotta dando lettura ad un documento appositamente preparato (che diviene parte 
integrante del presente verbale: “CG Presentazione Riunione 130411”), che riprende tutti i punti di cui 
all’ordine del giorno.

La partecipazione delle persone è particolarmente attiva e propositiva e si individuano diverse 
possibilità di collaborazione, nonché di cooperazione. Inoltre, ci viene spiegato che in passato hanno 
promosso delle iniziative che hanno riscosso interesse e partecipazione da parte delle famiglie.

Di seguito vengono riassunti i principali punti di discussione:

 Problemi strutturali: vengono illustrate alcune problematiche legate alla struttura dell’edificio
della Primaria Curiel; in particolare, ci vengono mostrate alcune foto che riportano alcuni danni 
subiti dal soffitto del locale mensa (caduta di pannelli), nonché lo stato di alcune pareti dello 
stesso (alcuni genitori si offrirebbero come volontari per contribuire alla sistemazione dei locali). 
Tale argomento verrà portato all’attenzione delle Autorità competenti

 Necessità di materiale scolastico: la Primaria Curiel necessita di sedie (vi sarebbe forse la 
possibilità di ottenerne alcune, provenienti da una scuola di Rozzano, attraverso un papà 
volontario) e di 3 armadietti per le classi, mentre l’Infanzia Cabassina non dispone di alcun 
materassino per le attività motorie

 Proposta di possibili utilizzi di spazi liberi nella scuola Primaria Curiel: viene discussa la 
possibilità di proporre l’impiego di alcuni locali scolastici liberi, per: insediamento di una 
biblioteca (vedi quella attualmente presso il Centro Civico Curiel), teatro, laboratorio di ceramica 
(a tal proposito, occorrerebbe sostituire l’attuale forno, con uno nuovo, che si potrebbe 
acquistare tramite un’apposita raccolta fondi, realizzabile promuovendo iniziative da parte del 
CG), …

 Iniziative a breve: i genitori si sono mostrati interessati verso l’illustrazione di alcune iniziative 
promosse presso gli altri Plessi dell’ICS Copernico (vedi Incontri di lettura, Nutellata, …) e 
vorrebbero a breve organizzare proprio una Nutellata, col supporto organizzativo di alcuni 
membri del CG del Plesso Copernico (evento da organizzare)
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 Referenti singoli Plessi: si offrono i genitori:
o Infanzia Cabassina: Patrizia Caci (nuova nomina)
o Primaria Curiel: Paolo Gangini (riconferma)

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.

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 Segreteria del CG ICS Copernico (e-mail: 
comitato.genitori@icscopernico.it).

La seduta viene chiusa alle ore 18:30 circa.

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

La Presidente del Comitato Genitori

Sarinella Sai




