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Verbale di Assemblea del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Copernico 
di Corsico del 18/02/2014

In data 18/02/2014 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. Stato manutentivo delle scuole dei nostri figli
2. Attività e progetti condotti sino a questo momento
3. Progetti e iniziative in corso e futuri
4. Attuali referenti Comitato Genitori
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: 37 genitori (4 Infanzia Papa Giovanni, 8 Infanzia Malakoff, 0 Infanzia Cabassina, 14 Primaria 
Copernico, 0 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 140218”), che riprende tutti i punti di cui 
all’ordine del giorno.

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

 Stato manutentivo delle scuole: i rappresentanti lato genitori del Consiglio di Istituto e i 

referenti del CG illustrano ai presenti la situazione di degrado che caratterizza i plessi Copernico, 
Mascherpa (Palestra) e Malakoff. In particolare le problematiche discusse riguardano:

o Muri scrostati, infiltrazioni di acqua nei soffitti di aule e corridoi, aule allagate (alla
Copernico) e spogliatoi allagati e fatiscenti (alla Mascherpa)

o Facciate esterne talmente rovinate, che da anni è in corso un fenomeno di carbonata-
zione (spiegazione: negli stabili di cemento armato, le barre ferrose di armatura subisco-
no l’attacco dell’ossigeno e dell’acqua, che penetrano attraverso la porosità del calce-
struzzo creando danni e crepe).

Vista la situazione, stando anche alle promesse avanzate dal Comune (che ha comunicato una 
data di inizio lavori), si decide comunque di procedere con la distribuzione alle famiglie di lettere 
di protesta da far controfirmare ai genitori ed alla comunità sensibile alle problematiche di cui 
sopra, da recapitare alla Sindaca.

 Progetti condotti: vengono illustrati i principali progetti e le iniziative realizzati al fine di creare 

momenti di coesione e di raccolta fondi per il finanziamento delle attività promosse:
o «Merenda» per festeggiare il «ritorno a scuola» (13/10/2013)
o «Letture mostruose di Halloween» (31/10/2013)
o «Incontro con Babbo Natale» (20/12/2013)
o «Mercatini di Natale» e vendita di «torte di Nonna Papera» (Dicembre 2013)
o Progetto «Incontri di letture» in biblioteca (attività in corso, avviata il 31/01/2014)
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o Organizzato la «raccolta punti IPERCOOP», per l’ottenimento di premi per le scuole 
(materiale di tipo elettronico ed informatico)

o «Raccolta materiale per emergenza Filippine» (18/11/2013)
o Acquistato un TV Color 46 pollici (completo di staffe), nella Primaria Copernico (con fondi 

raccolti nei precedenti anni)
o Definito l’acquisto di una fotocopiatrice nella Secondaria Mascherpa (in corso) (con fondi 

raccolti nei precedenti anni)
o Procurato fotocopiatrice in Copernico (offerta da una mamma)
o Acquistato dei lucchetti per segregare i PC nei cassetti, presso la Secondaria Mascherpa
o Fatto sistemare le serrature delle classi della Secondaria Mascherpa.

 Progetti e iniziative in corso e futuri:
o Campus di Pasqua (17-25/04/2013): decaduto, per adesioni insufficienti (ca. 50 bambini)
o «Progetto teatro per non attori» (in corso di avviamento, per i ragazzi di 2° e 3° media): si 

tratta di una serie di incontri “divertenti”, tenuti da attrici professioniste, la cui mission è 
quella di stimolare i ragazzi, la loro creatività e le loro emozioni, di trasmettere la vitale 
importanza delle passioni, di insegnar loro il “ruolo” inteso come utilizzo dei propri spazi 
nel rispetto sempre degli spazi altrui

o «Progetto Laboratori creativi» (in corso di organizzazione, per i ragazzi della 1° media): si 
tratta di un’offerta di attività formative di laboratorio (es. decoupage, lavoretti in pasta di 
sale, in pasta fimo, con materiale di recupero, …)

o Cineforum (in corso di valutazione e validazione da parte della Scuola Secondaria): è una 
proposta di proiezioni di film su temi di interesse per i ragazzi (vedi bullismo), in stretto 
coordinamento con le tematiche affrontate a scuola

o «Progetto di pari passo»: per la prevenzione e l’educazione contro la violenza di genere 
nelle scuole secondarie di primo grado e di lavoro sui preconcetti presenti nei preadole-
scenti in merito alle differenze di genere e alla violenza domestica

o Giornalino del Comitato Genitori (al momento in stand by): si vorrebbe creare uno stru-
mento di comunicazione alle famiglie, delle principali novità e iniziative promosse da 
Comitato Genitori, ma non solo…; uscita mensile o bimensile

o «Progetto Diario unico ICS Copernico a.s. 2014/2015»: ricerca sponsor ed Organizzazione 
eventi pro-raccolta fondi

o Spettacolo teatrale «Posta prioritaria» (da promuovere nel mese di Maggio 2014): lettura 
molto divertente a 4 voci (2 maschili e 2 femminili)

o Festa della Famiglia 24/05/2014 (attività da definire): vorremmo replicare la giornata 
della Famiglia, organizzata con successo lo scorso anno.
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 Referenti Comitato Genitori:
o Referenti del Coordinamento:

 Presidente: Samantha Panera
 Vice Presidente: Sarinella Sai
 Tesoriere: Pompeo Marano
 Segretaria: Patrizia Trionfetti

o Referenti singoli Plessi:

Ruolo dei referenti nei singoli plessi, 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.

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!

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 19:15.

La Presidente del Comitato Genitori




