
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  
Sabato 29 Gennaio 2022 ore 17 - Google Meet 
 
L’assemblea è aperta a tutti i genitori dello Staff dei 6 Plessi scolastici appartenenti 
all’Istituto Comprensivo Copernico (Infanzia Papa Giovanni, Infanzia Malakoff, Infanzia 
Cabassina, Primaria Copernico, Primaria Curiel e Secondaria Mascherpa). 
 
Ordine del giorno 
 
- diario unico 2022/2023 
- premi buoni Decathlon 
- premio Benedetta Frugone 2020 e 2021 
- progetto Spettacolo di Magia Carnevale Infanzie 
- doni SfidAutismo 2022 
- progetto Fiori per la Festa della Mamma 2022 
- progetto disabilità infanzia Papa Giovanni 

 
DIARIO UNICO 2022/2023 
Stiamo raccogliendo le donazioni degli sponsor del nostro Diario Unico ICS Copernico 
2022/2023, edizione numero dieci! Se conoscete genitori o attività interessate, 
contattateci! Abbia bisogno di tutti per rendere possibile la distribuzione gratuita anche il 
prossimo anno. 
La copertina è già in fase di sviluppo e sarà un’altra bella sorpresa per l’inizio del 
prossimo anno. Il diario sarà distribuito nel numero di 850 copie.  
www.comitatogenitoricopernico.it/news/presentiamo-il-nuovo-diario-unico-2021-2022/ 
 
PREMI DECATHLON 
Quest’anno abbiamo deciso di continuare a prendere premi ad uso in particolar modo dei 
bambini e delle bambine con disabilità. Con i buoni 2021 abbiamo donato ai plessi 
Copernico e Curiel tappeti per la psicomotricità, canestri mobili e bersagli; a marzo 
proseguiremo con altro materiale con i nuovi buoni che stiamo accumulando. 



Associate la vostra carta alla carta CG numero 2091114308579 e continuate ad aiutarci a 
regalare prodotti sportivi alle nostre scuole: è gratuito! 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/nuovi-doni-per-il-sostegno-con-la-carta-
decathlon/ 
 
PREMIO BENEDETTA FRUGONE 
Il 10 Dicembre 2021 si è svolta la cerimonia di premiazione 2020 e 2021 in ricordo di 
Benedetta Frugone, recuperando l’appuntamento che era stato rimandato lo scorso anno.  
Abbiamo premiato sei ragazzi e ragazze diplomati con 10 e lode in terza media, di cui tre 
nel 2020 e tre nel 2021. Complimenti a Mariam, Alessandro, Gaia, Matteo, Rebecca, Menna 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/premio-benedetta-frugone-2020-e-2021/ 
 
PROGETTO SPETTACOLI DI MAGIA CARNEVALE INFANZIE 
Viene proposto dalle docenti delle tre Infanzie la possibilità di ospitare uno spettacolo di 
magia in occasione del Carnevale. 
Si vota all’unanimità il contributo con i fondi del Comitato per i tre spettacoli. 
 
DONI SFIDAUTISMO 2022 
In accordo con il gruppo SfidAutismo Milano si decide di versare 719 euro all’Associazione 
un Ponte nella Vita APS, che si occupa di progetti per le autonomie sul territorio. Tale 
somma è quanto avanzato dalla raccolta degli eventi SfidAutismo degli scorsi anni, versato 
in attesa di utilizzo sul conto del CG Copernico, dopo aver saldato il dovuto per il 
Workshop InFormazione, in tre incontri per i docenti delle scuole del gruppo genitori, a 
cura della Fondazione Sacra Famiglia. 
Per SfidAutismo 2 Aprile 2022 si delibera all’unanimità l’acquisto di testi in CAA per i sei 
plessi del nostro Istituto, che saranno donati dal CG Copernico. 
 
PROGETTO FIORI PER LA FESTA DELLA MAMMA 2022   
Riprendono le raccolte fondi del CG con la Festa della Mamma, nei primi giorni di Maggio. 
I genitori dei diversi plessi saranno coinvolti nell’offerta di splendidi fiori: tutto il 
ricavato andrà alle rispettive casse per i progetti dedicati ai nostri ragazzi. 
 
PROGETTO DISABILITÀ INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII   
Il progetto consiste nel creare un giardino sensoriale: un sentiero suddiviso in parti 
costituite da materiali naturali, per offrire una modalità terapeutica anche all’aperto.  
Si vota all’unanimità a favore del rimborso spese. 

  



VARIE ED EVENTUALI 
 
LA NOSTRA SCUOLA A REGOLA D’ARTE 
Si è concluso il progetto “La nostra scuola a regola d’arte” nel plesso Infanzia Cabassina. 
I murales, realizzati dalla bravissima insegnante Ingrid Zanotti, sono stati un capolavoro 
di benvenuto per le bambine e i bambini a settembre 2021. I due murales prendono 
ispirazione dall’Albero della vita di Klimt e da due opere di Matisse, «Le jardin» e «La 
gerbe». Il CG Copernico ha contribuito rimborsando le spese di realizzazione. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/la-nostra-scuola-a-regola-darte/ 
 
V SETTIMANA DELLA GENTILEZZA 
Una settimana della Gentilezza lunga un anno, con attività che coinvolgeranno bambine e 
bambini nelle nostre infanzie, primarie e secondaria. Abbiamo iniziato portando fuori dalle 
mura scolastiche il progetto: sono stati coinvolti i commercianti del quartiere che, il 13 
Novembre Giornata mondiale della Gentilezza 2021, hanno sparso atti di gentilezza con i 
propri clienti. Il CG Copernico si è impegnato a diffondere questi momenti sui social. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/settimana-della-gentilezza-2021/ 
 
NOMINA VICEPRESIDENTE CG COPERNICO 
Si propongono nuovi genitori per l’elezione nella prossima riunione del 5 membro del 
direttivo. Si confermano gli attuali ruoli e genitori del direttivo. 
 
RACCOLTA PER SUSANNA 
Stringendoci alla famiglia di Simone e Susanna, abbiamo raccolto 3950 euro che sono stati 
versati alla famiglia da parte dei genitori, delle amiche e degli amici del quartiere. 
 
CARTA SCUOLA DECATHLON DEL CG COPERNICO NUMERO 2091114308579 
Ogni 12 mesi è necessario rinnovare l’associazione della propria carta a quella del CG 
numero 2091114308579. Prima di fare gli acquisti, andate a registrarla presso il banco di 
assistenza ai clienti, il collegamento durerà un anno e darà modo al CG Copernico di 
ottenere credito da utilizzare per le scuole.  
Anche amici e parenti che non hanno figli in Copernico possono aiutarci! Grazie. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/carta-scuola-decathlon-del-cg/ 
 
MAGLIETTE CON LOGO UFFICIALE ICS COPERNICO 
L'uscita insieme, una gara sportiva, una festa, il primo e l’ultimo giorno di scuola. Ogni 
occasione è buona per indossare la nostra "divisa"! Il contributo è di euro 10 e l'intero 
ricavato va a favore di progetti rivolti ai nostri ragazzi e ragazze. Contattateci! 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/arrivate-le-magliette-ics-copernico 



Bilancio consuntivo 
Inseriamo bilancio consuntivo aggiornato ad oggi. 
 
 

 
 
  



La riunione si conclude alle h. 18,30 
 
Melania Iacona Presidente 
Di prossima nomina Vice Presidente 
Debora Cremona Tesoriera 
Ingrid De Rosa Segretaria 
Fanny Indelicato    Consigliera 
 
Potete contattarci via mail: info@comitatogenitoricopernico.it 
Sito: www.comitatogenitoricopernico.it 
 
Il presente verbale è stato redatto utilizzato il font Easyreading, il carattere ad alta 
leggibilità, realizzato con un approccio alla metodologia progettuale del Design for All per 
la quale la diversità è concepita non come un problema ma come un “valore” agevolante. 
Info: www.easyreading.it 

 

Pagine Social del CG Copernico 

www.facebook.com/CGCopernico 
www.instagram.com/cgcopernico 
twitter.com/CopernicoCG 

 

Per donazioni 

Iban conto corrente CG Copernico: IT 02 C 08386 33030 000000 460411 


