
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  
Lunedì 20 Giugno 2022 ore 18 
 
Ordine del giorno 
 
- Diario Unico 2022/2023 
- Medagliette primini 2022 
- Nuovi Premi Buoni Decathlon 
- Progetto librerie Papa Giovanni XXIII 
- Spettacoli di Carnevale Infanzie 
- Resoconto Fiori Festa della Mamma 2022 
- Nuove nomine direttivo 
- Partecipazione sfidAutismo 2022 a Cesano Boscone (MI) 
- Progetto sentieri multisensoriali Infanzie 

 
DIARIO UNICO 2022/2023 
Anche quest’anno siamo riuscite a coprire il costo del Diario Unico, che sarà distribuito 
gratuitamente dal CG a settembre per il decimo anno.  
Grazie davvero a tutti gli sponsor e ai genitori che ci hanno aiutato in questa impresa!  
www.comitatogenitoricopernico.it/news/presentiamo-il-nuovo-diario-unico-2021-2022/ 
 
MEDAGLIETTE PRIMINI 
Anche quest’anno accoglieremo alla scuola dell’obbligo i nostri piccoli studenti regalando 
una medaglietta di benvenuta e benvenuto a tutte le primine e i primini delle scuole 
Copernico e Curiel. 
Si rimborsa la spesa diplomi dei remigini con fondi Infanzia Malakoff, voto unanime. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/buon-nuovo-anno-2021-2022/ 
 
NUOVI PREMI DECATHLON 
Grazie ai punti che da molti anni accumuliamo sulla carta Decathlon del CG abbiamo potuto 
prendere per l’attività di bambine e i bambini con dva: 
 



 due tappeti per la psicomotricità 
 tre canestri mobili 
 tre bersagli giocattolo 
 dieci palline di schiuma, usate anche per rafforzare i muscoli della mano e per la 

gestione dello stress 
  
Quest’anno abbiamo deciso di dedicare la nostra attenzione in particolare ai bambini e alle 
bambine con bes e disabilità. Continuate ad aiutarci! 
Aderire alla Carta è facile: basta recarsi al banco accoglienza di un negozio Decathlon una 
sola volta, con la propria carta fedeltà, e chiedere di associarla alla Carta Scuola intestata 
al CG Copernico numero 2091114308579. 
www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/nuovi-doni-per-il-sostegno-con-la-carta-
decathlon/ 
 
PROGETTO LIBRERIE PAPA GIOVANNI XXIII  
Utilizzando i fondi di plesso ricavati con le iniziative precedenti, si vota per l’acquisto di 
quattro librerie per la scuola dell’Infanzia. 
 
SPETTACOLI DI CARNEVALE INFANZIE 
Un successo lo spettacolo offerto con i fondi di plesso del CG alle tre Infanzie 
www.comitatogenitoricopernico.it/feste/spettacolo-di-carnevale-2022/ 
 
RESOCONTO OFFERTA FIORI PER LA FESTA DELLA MAMMA 2022 
Un successo i nostri banchetti nei 5 plessi di Infanzie e Primarie per l’offerta delle nostre 
coloratissime petunie e surfinie! Grazie ai genitori volontari e a tutte e tutti quanti ci 
hanno aiutato in questa raccolta fondi per i prossimi progetti del CG delle nostre scuole. 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/fiori-per-la-festa-della-mamma/ 
 
SFIDAUTISMO 2022 A CESANO BOSCONE (MI) 
Il Comitato Genitori Copernico, insieme a tante associazioni del sudovest milanese, ha 
partecipato a #sfidAutismo22 Sabato 2 Aprile a Cesano Boscone, per un pomeriggio in 
allegria con tanti laboratori e spettacoli inclusivi. Quanto ricavato con il nostro banchetto 
è stato devoluto all’associazione UN PONTE NELLA VITA aps, che si occupa di inclusione e 
progetti di autonomie di ragazzi con autismo. 
www.comitatogenitoricopernico.it/feste/sfidautismo22-2-aprile-a-cesano-boscone/ 
In occasione del 2 Aprile abbiamo inoltre donato a tutti e 6 i plessi del nostro Istituto libri 
in CAA, comunicazione aumentativa alternativa. 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/sfidautismo22-ci-prepariamo-al-2-aprile/ 
 



PROGETTO SENTIERI MULTISENSORIALI INFANZIE 
Le Infanzie Papa Giovanni XXIII e Malakoff stanno preparando un sentiero multisensoriale 
nei rispetti giardini di pertinenza delle scuole. Il CG Copernico vota a favore dello 
stanziamento fondi di plesso, qualora necessario, per la realizzazione di quanto in 
progetto. Voto unanime. 
 
NUOVE NOMINE CG 2022/2023 
Si vota il nuovo direttivo 2022/2023, che sarà così composto: 
Melania Iacona – Presidente 
Debora Cremona – Tesoriera 
Francesco De Benedictis – vice Presidente 
Maria Grazia Zuccarotto – segretaria 
Norina Dodero - consigliera 
Voto unanime. 
  



Bilancio consuntivo 
Inseriamo bilancio consuntivo aggiornato ad oggi. 
 
 

 
 
  



La riunione si conclude alle h. 20 
 
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 


