
Verbali Assemblee del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Copernico di 
Corsico del 15/05/2013 e del 22/05/2013

In data 15/05/2013 alle ore 18.00 si è tenuta, presso l’aula di Informatica della Scuola Primaria 
Copernico di Corsico, la riunione del Comitato Genitori (di seguito CG) rivolta ai genitori dei Plessi 
scolastici: Infanzia Papa Giovanni, Infanzia Malakoff, Primaria Copernico e Secondaria Mascherpa).
Presenti alla riunione del 15/05/2013: 22 genitori, oltre al Coordinamento (3 Infanzia Papa Giovanni, 5
Infanzia Malakoff, 8 Primaria Copernico e 6 Secondaria Mascherpa).

Mentre, in data 22/05/2013 alle ore 17.00 si è tenuta, presso la Scuola Primaria Curiel di Corsico, la 
riunione del CG rivolta ai genitori dei Plessi scolastici: Infanzia Cabassina e Primaria Curiel. Presenti alla 
riunione del 22/05/2013: 5 genitori, oltre al Coordinamento (2 Infanzia Cabassina e 3 Primaria Curiel).

Ordine del giorno delle riunioni:

1. Presentazione Comitato Genitori
2. Raccolta fondi – situazione cassa
3. Attività condotte sino a questo momento
4. Progetti e iniziative futuri
5. Varie ed eventuali.

Componenti coordinamento Comitato Genitori:

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

Referenti singoli Plessi:

o Infanzia Papa Giovanni: Silvia Lauria
o Infanzia Malakoff: Raffaella Miccoli
o Infanzia Cabassina: Patrizia Caci
o Primaria Copernico: Roberta D’Imperio
o Primaria Curiel: Paolo Gangini
o Secondaria Mascherpa: Sara Viscido

Le riunioni vengono condotte dando lettura ad un documento appositamente preparato (che diviene 
parte integrante del presente verbale: “CG Presentazione Riunioni 130515_22”), che riprende tutti i
punti di cui all’ordine del giorno.
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Di seguito vengono riassunti i principali punti di discussione e le decisioni prese:

 Obiettivi del CG: Il CG deve crescere sempre di più! Si invitano i genitori ad aderire al CG per 
avere maggior forza e maggior voce verso le Istituzioni nel chiedere quanto spettante di diritto 
agli alunni. Fare parte del CG non comporta alcun onere economico e giuridico.

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 e utilizzo: Al momento sono presenti sul CC intestato al CG ca. € 5.000 (compresi i
fondi raccolti dalla Scuola Primaria Copernico prima della nascita del CG).

La Scuola Primaria Curiel non ha al momento raccolto fondi, mentre la Scuola dell’Infanzia 
Cabassina ne ha raccolti in occasione della Festa di Natale, ma non sono stati fatti confluire nelle 
casse del CG.

Si ricorda che in una precedente riunione, il CG ha disposto 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.

Iniziative già definite (in ordine di data)

 Spettacolo Teatrale: In data 04 Giugno 2013 alle ore 20,45 presso il Teatro della Via Verdi di 
Corsico, con il patrocinio del Comune, andrà in scena lo spettacolo comico dal titolo: “Quello che 
le donne non dicono”, rivolto a persone dai 15 ai 99 anni. L’ingresso sarà ad offerta libera, con un
minimo di € 5,00. Il ricavato, dedotte le spese, sarà accantonato per laboratori dedicati ai ragazzi
della Scuola Secondaria Mascherpa il prossimo anno.

 Festa della Famiglia (con maratona, pranzo all’aria aperta e tante tante attività ludiche e 
sportive): In data 15 Giugno 2013, importante manifestazione con partenza ed arrivo al parco ex 
Area Pozzi. Partenza ore 9.30 bambini/famiglie per una marcia per le vie della Città di Corsico, 
alla quale possono partecipare veramente TUTTI (verrà chiesto un contributo di € 3,00, per 
copertura spese assicurative). Al termine di questa camminata, si potranno acquistare, a prezzi 
modici: panini, pizzette, focacce, acqua e bibite, da consumare insieme al parco ex Area Pozzi. Gli 
sponsors aiuteranno ad organizzare un pomeriggio ludico e danzante per grandi e piccini. 

Si richiede la collaborazione fattiva da parte di volontari per le seguenti mansioni (Nr. Persone):

- 2 in cassa alimentari

- 3 in distribuzione pizze,...

- 3 per vigilanza e pulizia

- 5 per sicurezza

- 5 per allestimento area, la mattina presto, e ritiro pizze e focacce alla Gespan.

 Diario scolastico. 

Risparmio - Appartenenza - Comunicazione – Comodità sono i motivi principali che hanno 
portato alla scelta del diario unico. 

A Settembre verrà consegnato gratuitamente, a tutti gli alunni dalla seconda elementare alla 
terza media, un diario che prevede tutti gli spazi utili per la comunicazione: esempio, verrà 
riportato il calendario scolastico e, per i ragazzi delle medie, includerà il “libretto voti”.



Verbali Assemblee del CG ICS Copernico di Corsico del 15/05/2013 e del 22/05/2013

3

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

 Altre ancora…

Alcuni punti emersi nel corso della riunione del 22/05/2013 (Curiel + Cabassina):

I Genitori delle Scuole Infanzia Cabassina e Primaria Curiel fanno presente la difficoltà nel 
coinvolgimento delle famiglie nelle diverse attività proposte. Tuttavia i presenti mostrano grande 
volontà e spirito di collaborazione e nascono le seguenti idee/progetti, che verranno portati avanti con 
la collaborazione del CG:

 Festa di Fine anno in Curiel (28/05/2012 – Previa autorizzazione da parte della Dirigente 
Scolastica): allestimento di un piccolo spazio con pupazzi della Walt Disney, messi a disposizione 
da 1 mamma, per fare foto ai bambini (con piccolo contributo) e vendita di torte. Viene stabilito 
che il ricavato di tali iniziative verrà impiegato per la creazione della nuova Biblioteca Scuola 
Primaria Curiel

 Progetto “Incontri di lettura” in biblioteca: visto il successo avuto nella Scuola Primaria
Copernico, si intende proporre con l’inizio del prossimo anno scolastico l’iniziativa delle letture; 
scopo è quello di creare momenti di socializzazione delle famiglie, divertire i bambini, …

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 … il nostro slogan è  “Stare Insieme Fa Bene” !

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

Le sedute vengono chiuse alle ore 19:15 (riunione del 15/05) e alle ore 18.15 (riunione del 22/05).

Per informazioni o comunicazioni, potete scrivere alla mail: comitato.genitori@icscopernico.it

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

La Presidente del Comitato Genitori

Sarinella Sai




