
Verbale di Assemblea del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Copernico 
di Corsico del 23/10/2013

In data 23/10/2013 alle ore 18.00 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. Attività e progetti condotti sino a questo momento
2. Progetti e iniziative in corso e futuri
3. Nomina organi Comitato Genitori
4. 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: 29 genitori (2 Infanzia Papa Giovanni, 1 Infanzia Malakoff, 0 Infanzia Cabassina, 14 Primaria 
Copernico, 1 Primaria Curiel e 11 Secondaria Mascherpa).

La riunione viene condotta dando lettura ad un documento appositamente preparato (che diviene parte 
integrante del presente verbale: “CG Presentazione Riunione 131023”), che riprende tutti i punti di cui
all’ordine del giorno.

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

 Progetti condotti: vengono elencati e descritti i principali progetti e le iniziative realizzati:

o Diario unico ICS Copernico a.s. 2013/2014
o Iniziative varie per la raccolta di fondi: Spettacoli teatrali, Mercatini, Nutellate, Vendite di 

torte, …
o Iniziative per il coinvolgimento di grandi e piccini: Incontri di lettura, …
o Attività di sensibilizzazione delle Istituzioni
o Acquisto di materassini per le Scuole di Infanzia Papa Giovanni e Malakoff

 Progetti e iniziative in corso e futuri:
o Proposta teatrale (in corso di valutazione): progetto “Teatro per non attori”; si tratta di 

una serie di 6 incontri “divertenti” della durata di ca. 1,00 ora/cad. Il progetto può essere 
rivolto sia agli adulti (a pagamento, con ½ del ricavato devoluto alla scuola), che ai ragazzi 
di terza media

o Spettacolo teatrale «Ferite a morte» (programmato per il 15/11/2013 – Visione per soli 
adulti): spettacolo tratto dal libro di Serena Dandini, sul tema del femminicidio; verrà 
valutata la possibilità di replicare lo spettacolo per i ragazzi di 3° della Scuola secondaria

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

o Progetto laboratori creativi (in corso di valutazione e validazione): offerta di attività 
formative di laboratorio (es. decoupage, pittura, …), da rivolgere ai ragazzi della Scuola 
secondaria

o Festa di Halloween (giovedì 31/10/2013): letture e laboratori a tema, presso la Scuola 
Primaria Copernico
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o Progetto «Incontri di lettura» (a partire da Gennaio-Febbraio 2014): rivolto ai bambini 
delle classi 1° e 2° della Scuola Primaria e ai grandi della Scuola di Infanzia, previa 
iscrizione (modalità adottate lo scorso anno)

o Giornalino del Comitato Genitori (Dicembre 2013): Strumento di comunicazione alle 
famiglie, delle principali novità ed iniziative promosse dal Comitato Genitori; uscita 
mensile o bimensile

o Mercatini di Natale (Dicembre 2013)
o Campus di Pasqua (17-25/04/2014) (in corso di valutazione): rivolto ai bambini della 

Scuola Primaria e di Infanzia; verrà valutato l’interesse da parte delle famiglie e in caso 
affermativo, occorrerà definire le necessità organizzative e la raccolta dei nominativi dei 
volontari; è prevista una quota minima di partecipazione, comprensiva di pasto, merenda 
e materiale per i laboratori

o Progetto di attività motorio-sportive e avviamento alla pratica sportiva a.s. 2013/2014: lo 
scopo è quello di ampliare l'offerta formativa a livello fisico-motorio e promuovere la 
pratica sportiva, nei ragazzi della Scuola Secondaria, facendo loro conoscere un certo 
numero di attività sportive, al fine di avviare un'esperienza aperta a tutti e propedeutica 
ad un eventuale futuro percorso di pratica sportiva sistematica (discipline: Atletica 
leggera, Pallavolo, Pallacanestro, Rugby, Badminton, Baseball, Calcetto)

o Progetto Diario Unico ICS Copernico a.s. 2014/2015: ricerca di sponsor e organizzazione 
di eventi pro-raccolta fondi

o Sensibilizzazione istituzioni: necessità di «smobilizzare» i fondi messi a disposizione dal 
Comune, per la ristrutturazione della Palestra della Scuola Secondaria Mascherpa, …

o Organizzazione altri eventi: «Museo della macchina da scrivere», …

 Raccolta fondi: al momento sono presenti sul CC intestato al CG ca. € 2.980,00 (al netto delle 

spese di tenuta CC), raccolti come segue:
o Infanzia Papa Giovanni: € 430,22 (al netto dell’acquisto dei Materassini di

psicomotricità)
o Infanzia Malakoff: -€ 21,20 (al netto dell’acquisto dei Materassini di

psicomotricità)
o Primaria Copernico: € 1.845,00 + € 1.910,43 (questi ultimi in mano alla Dirigente

Scolastica, in quanto raccolti nelle precedenti gestioni)
o Secondaria Mascherpa: € 177,00

Le Scuole Infanzia Cabassina e Primaria Curiel non hanno al momento raccolto fondi.

 Nomine Coordinamento: vengono nominati:

o Presidente: Samantha Panera
o Vice Presidente: Sarinella Sai
o Tesoriere: Pompeo Marano
o Segretaria: Patrizia Trionfetti
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 Referenti singoli Plessi: si offrono i genitori:

o Infanzia Papa Giovanni: Silvia Lauria
o Infanzia Malakoff: Cinzia Mattei
o Infanzia Cabassina: Paolo Gangini
o Primaria Copernico: Martalorena Galassi
o Primaria Curiel: Chantal Zarbo
o Secondaria Mascherpa: Sara Viscido

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

 Utilizzo fondi raccolti: come per l’anno appena chiuso, il CG dispone che, anche per 

quest’anno, i fondi raccolti dai singoli Plessi e versati sul CC del CG verranno impiegati in maniera 
autonoma dal Plesso di appartenenza.

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:

 Sito istituzionale ICS Copernico: www.icscopernico.it, sezione Comitato Genitori
 Facebook: Comitato Genitori ICS Copernico
 e-mail: comitato.genitori@icscopernico.it infocomitatogenitori@tiscali.it

La seduta viene chiusa alle ore 19:00.

La Presidente del Comitato Genitori




