


Giugno 2012

Il Comitato Genitori Copernico
Il Comitato Genitori è un organo che consente la
partecipazione attiva dei genitori nella scuola ed
opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le
varie componenti della scuola e di contribuire a
realizzarne la funzione di promozione civile, cul-
turale e sociale. Tutte le cariche degli organi di
rappresentanza del CG sono gratuite e gratuite
sono le prestazioni degli aderenti. 

P
Le attività del CG si basano sulla volontà dei Ge-
nitori di riunirsi e di collaborare con la Scuola al
fine di raggiungere obiettivi comuni.
L’Assemblea del CG elegge annualmente i Rap-
presentanti del Coordinamento: Presidente, Vice
Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere. 

Da “Statuto del Comitato Genitori Copernico”
13 Giugno 2012

Dicembre 2012

13 Giugno 2012: nasce
il Comitato Genitori Co-
pernico.

Partecipazione Fiera di
Via Verdi, Corsico.

Organizzazione Festa
di Natale: mercatini
presso Scuole dell’In-
fanzia Papa Giovanni
XXIII, Malakoff, Prima-
ria Copernico e Secon-
daria Mascherpa.

Recuperata aula Ma-
gazzino presso Scuola
Secondaria Ma-
scherpa.

Un pomeriggio favo-
loso: incontri settima-
nali di lettura presso la
Scuola Primaria Coper-
nico per i bambini del-
l’infanzia e le prime
classi della primaria.

Nutellata di Primavera
in Primaria Copernico. 

Marzo 2013 Maggio 2013

10 Maggio 2013: acqui-
sto materassi, percorsi
maxi e solidi geome-
trici nuovi per la psico-
motricità Infanzia Papa
Giovanni XXIII. 

28 Maggio 2013: Festa
di fine anno con allesti-
mento spazio fotogra-
fie con pupazzi
personaggi  Disney  e
tortata presso la Scuola
Primaria Curiel.

Tortata Scuola dell’In-
fanzia Papa Giovanni
XXIII.

Giugno 2013

4 Giugno 2013: Spetta-
colo teatrale “Quello
che le donne non di-
cono” teatro di via
Verdi, Corsico.

Festa di fine anno Pri-
maria Copernico. 

15 Giugno 2013: Prima
Festa della Famiglia, in-
sieme al CG Scuola Ga-
lilei, ex Area Pozzi, con
maratona, pranzo e
tante attività ludiche
per grandi e piccoli.    

Settembre 2013

Primo giorno di scuola:
consegna Diario Scola-
stico Unico ICS Coper-
nico, anno scolastico
2013/2014, finanziato
dagli sponsor. 

11 Ottobre 2013: Nu-
tellata di inizio scuola.

Ottobre 2013

31 Ottobre 2013: Festa
di Halloween: labora-
tori, merenda, letture
s t r e g a t e .

Raccolta bollini Coop
per la Scuola. I premi
raggiunti. Primaria Co-
pernico: videoproiet-
tore e telo. Primaria
Curiel: Hi fi e stam-
pante laser  + toner.
Secondaria Mascherpa:
videoproiettore. Infan-
zia Cabassina: kit TV
32'' led + lettore DVD.
Infanzia Malakoff:
eprinter HP Officejet +
kit cartucce. Segreteria:
carta per fotocopie.

Mercatino dei fiori In-
fanzia Papa Giovanni
per la Festa dei Nonni

Novembre 2013

15 Novembre 2013:
Spettacolo teatrale “Fe-
rite a morte”. 

Emergenza Filippine:
raccolti e donati generi
di prima necessità.

23-24 Novembre 2013 :
Festa dell’albero.   

Acquisto TV 46’’ Scuola
Primaria Copernico.

Scelto con concorso
scolastico il Logo Comi-
tato Genitori Copernico

Dicembre 2013

Mercatini di Natale
Scuola Primaria Coper-
n i c o .  

Mercatini di Natale
Scuola Secondaria Ma-
s c h e r p a .

Arriva Babbo Natale!
Festa di Natale 2013.

... e ancora...

Acquistata fotocopia-
trice per la Secondaria
M a s c h e r p a .

Donata fotocopiatrice
per la Scuola Primaria
C o p e r n i c o . 

Acquistato dei lucchetti
per segregare i PC nei
cassetti, presso la Se-
condaria Mascherpa.

Fatto sistemare le ser-
rature delle classi della
Secondaria Mascherpa.

Sensibilizzato e infor-
mato  i genitori e la cit-
tadinanza, circa la
situazione, la sicurezza
e la necessità di manu-
tenzione ordinaria e
straordinaria degli edi-
fici scolastici.



Progetti: l’unione fa la forza!
Da Giugno 2012, anno di costituzione del CG, ab-
biamo realizzato svariati progetti: momenti di
condivisione e raccolta fondi come merende, tor-
tate, Feste di Hallowen e di Natale, la Festa della
Famiglia, mercatini; il Diario di Istituto, che ogni
alunno della Scuola Primaria e Secondaria riceve
gratuitamente il primo giorno di scuola; labora-
tori di lettura, creativi, laboratori e spettacoli tea-
trali.

P
Insieme abbiamo potuto fornire ai vari plessi
strumenti quali pc, tv, videoproiettori, stampanti,
fotocopiatrici, carta e materiale vario, acquistare
libri per la biblioteca e per gli studenti, riparare
strumentazioni guaste, acquistare materassi e
materiale per la psicomotricità nonchè gli arma-
dietti per l’infanzia e molto altro ancora. Abbiamo
anche potuto fare donazioni di solidarietà.

Marzo 2014 Aprile 2014

3 Marzo 2014: è online
il sito internet del Co-
mitato Genitori Coper-
n i c o .

Un pomeriggio favo-
loso 2014. Appunta-
menti di lettura ad alta
voce in Biblioteca, a
cura dei genitori.

17 Marzo 2014: Me-
renda di Nonna Pa-
pera, Infanzia Papa
Giovanni XXIII. 

21 Marzo 2014: Me-
renda di Primavera e
Lotteria Scuola Prima-
ria Copernico.

Laboratori creativi per i
ragazzi della Scuola Se-
condaria Mascherpa.

Mercatino di fiori e di
aromatiche di Prima-
vera, Scuola dell’Infan-
zia Papa Giovanni XXIII.
Con il ricavato di que-
sta e delle altre inizia-
tive, sono stati
acquistati i nuovi arma-
dietti per i bambini.

Palcosulbanco. Labora-
torio teatrale per non
attori per la Scuola Se-
condaria Mascherpa.
"Nessuno" è lo spetta-
colo messo in scena al
termine degli incontri.

30 Maggio 2014: Spet-
tacolo Teatrale “Posta
p r i o r i t a r i a ” . 

20 Maggio 2014: Arco-
balendando. Area ri-
storo Festa di fine anno
Primaria Copernico.

Maggio 2014

24 Maggio 2014: se-
conda edizione della
Festa della Famiglia, or-
ganizzata dal CG. Un
pomeriggio di sport e
divertimento al parco
Giorgella: 1° Torneo
scolastico Superclasse-
cup 2014, torneo di cal-
cetto a 5 per i bambini
di seconda, terza,
quarta e quinta ele-
mentare; lezioni gra-
tuite di minivolley;
V-Basket e Acrosport
junior, Zumba kids. Per
gli adulti Yoga, Mat Pila-
tes e Tabata training,
Zumba family!
Dalle ore 15 Giochi di-
menticati: corsa coi
sacchi, elastico e tanti
giochi "di una volta"!
Alle ore 17 Saggio di
Danza e poi stands,
mercatino, la merenda
insieme e un'area ri-
storo.

Settembre 2014

Primo giorno di scuola:
consegna Diario Scola-
stico Unico ICS Coper-
nico, 2014/2015.

Raccolta bollini Coop
per la Scuola 2014. I
premi raggiunti. Prima-
ria Copernico: 2 com-
puter Acer travelmate.
Primaria Curiel: micro-
scopio. Secondaria Ma-
scherpa: sistema audio
portatile. Infanzia Papa
Giovanni XXIII: Hi-fi
bluetooth + kit mo-
della&crea. Infanzia
Malakoff: multifun-
zione laser + toner. In-
fanzia Cabassina:
sistema audio portatile
+ kit modella&crea.   

Ottobre 2014

2 Ottobre 2014: merca-
tino di ciclamini e vio-
lette per la festa dei
Nonni, Infanzia Papa
Giovanni XXIII.

Libriamoci 2014: il Co-
mitato Genitori si è
adoperato per fornire
alle nostre scuole libri e
materiali scolastici da
regalare a tutti i bam-
b i n i .

Acquistato TV color 56
pollici per la Scuola Se-
condaria Mascherpa.

Halloween 2014

30 Ottobre 2014: Me-
renda di Strega Papera.
Vendita di fette di torta
e dolcetti alla Scuola
dell'Infanzia Papa Gio-
vanni XXIII. Con quanto
raccolto è stato possi-
bile acquistare un ri-
cambio importante per
la fotocopiatrice.

Dolcetto o scherzetto?
Regalino per i tutti i
bimbi della Scuola del-
l'Infanzia Papa Gio-
vanni XXIII, a cura dei
genitori.

31 Ottobre 2014: Festa
di Halloween per tutti,
organizzata dal CG!

Laboratori creativi a
tema, letture mo-
struose, merenda in-
sieme, trick or treat?,
canzoni & musica, con-
corso di zucche inta-
gliate, truccabimbi: un
grande successo!

Natale 2014

Arriva Babbo Natale!
Consegna speciale: un
tunnel, due set di co-
struzioni soft da 85
pezzi ciascuno, 24 pal-
loni di gommaspugna
di varie dimensioni, 36
cerchi piatti di varie di-
mensioni, una rete per
i palloni, 4 ponpon per
saltellare ...per la gioia
di insegnanti e bimbi
della Scuola dell'Infan-
zia Papa Giovanni XXIII.
Vendita DVD delle
Feste natalizie.

Mercatino di Natale
2014 Infanzia Papa
Giovanni XXIII: merca-
tino dei giochi e merca-
tino “Christmas Chef”.

Festa di Natale 2014:
Natale al Polo Nord.
Babbo Natale è stato
accolto dalle elfe po-
stine nel suo Magico
Villaggio con la casa e
l’Ufficio postale, la me-
renda con cioccolata
calda e panna, la banca
dove cambiare euro in
gnomi e un pozzo dove
esprimere desideri e ri-
cevere doni. Estrazione
dei premi della Lotteria
n a t a l i z i a . 

Mercatini di Natale
Scuola dell'Infanzia
Malakoff.



Il sito del CG: le news online
Tutti gli appuntamenti e le iniziative proposte
sono inserite via via nella sezione News del sito.
Ci sono progetti collettivi, progetti di plesso, pro-
getti con gli altri CG in rete.
Per i progetti di plesso, ciascuna delle nostre sei
scuole decide autonomamente come utilizzare
quanto raccolto, in accordo tra docenti, genitori
del CG e dirigente e dopo averne messo a verbale
l’approvazione votata in riunione.

I progetti dei CG in rete
Compartecipiamo agli eventi sul territorio corsi-
chese e non solo, come Zero rifiuti, Bimbimbici,
gli Esercizi di Democrazia, la Festa dell’orto.
Insieme agli altri CG corsichesi e associazioni del
territorio abbiamo organizzato #sfidautismo, La-
boratori in piazza e la grande Caccia al tesoro.
Sono molti i progetti che stiamo seguendo in-
sieme.

Febbraio 2015 Marzo 2015

Carnevale: abbiamo or-
ganizzato mercatini in
infanzia Malakoff,
chiacchierata in infan-
zia Papa Giovanni XXIII,
regalato uno spetta-
colo di magia con Clau-
dio Madia in Papa
G i o v a n n i X X I I I .

27 Febbraio 2015: il Cg
regala una LIM alla Pri-
maria Copernico.

Inoltre, 4 gli incontri
delle favole a merenda,
Letture in biblioteca
2016

Il teatro, i teatranti e
compagnia bella…
SEI incontri per NON
diventare attori ma per
fare in modo che la
gente non apprezzi di
noi soltanto l’intervallo.
Un progetto per la se-
condaria Mascherpa.

Martedì 31 Marzo. Ven-
dita di torte e dolcetti
di Papera Pasqualina,
per la Scuola dell'Infan-
zia Papa Giovanni XXIII
Lotteria di Pasqua in In-
fanzia Malakoff.

Corso di cannucce.
Realizziamo con la
maestra Nara oggetti
con materiale di recu-
pero e creatività.

Festa della Mamma.
Vendita piantine fiorite
nelle Scuole dell'Infan-
zia Cabassina, Papa
Giovanni e Malakoff.

8 Maggio 2015. Prima
giornata nazionale
“Tutti a scuola a piedi o
in bicicletta” Bimbim-
bici 2015.

16 Maggio 2015. Impa-
riamo insieme a truc-
care i bambini per le
feste! Il CG Copernico e
Il Mondo di Raffy
organizzano il
Corso per Trucca
bimbi.

Maggio 2015

20 Maggio 2015. La lo-
canda del passaggio.
Presso l'aula magna
della scuola media di
Via Don Tornaghi un
meraviglioso spetta-
colo dei ragazzi della
Secondaria Mascherpa.

23 Maggio 2015. Festa
della Famiglia 2015.
Una grande festa con
tornei sportivi, saggi di
danza, laboratori crea-
tivi, ristoro, il Maggio
dei Libri, mercatini e
tantissimi giochi per
bambini!

Giugno 2015

Consueto banchetto
area ristoro per la
Festa di fine anno della
Primaria Copernico.

Infanzia Papa Giovanni
XXIII Lotteria di fine
a n n o . 

Infanzia Malakoff mer-
catino di fine anno.

CG insieme 2015

12 e 19 Settembre
2015. Per la prima volta
tutti insieme, i Comitati
Genitori delle scuole di
Corsico organizzano
due pomeriggi di festa
tra laboratori e merca-
tini e una grande Cac-
cia al Tesoro!

Momenti indimentica-
bili con centinaia di fa-
miglie, 4 Comitati
Genitori corsichesi in-
sieme per giornate di
straordinaria energia!

Ottobre 2015

Il primo giorno di
scuola a Settembre, di-
stribuzione del nuovo
Diario Scolastico Unico
del CG 2015/2016, gra-
tuito, per primarie, se-
condaria e insegnanti.

Iniziano le due grandi
raccolte dei bollini
Coop ed Esselunga per
la scuola. Un successo
la raccolta Esselunga
che ha permesso di
scegliere ben 50 premi
per le 6 scuole, tra cui 8
Lim, lavagne interattive
multimediali! L’elenco
completo di tutti premi
di tutte le raccolte è sul
sito del CG alla sezione
“Progetti”.

2 Ottobre 2015: Festa
dei nonni. Nelle tre in-
fanzie banchetti di co-
loratissimi ciclamini!

14 Ottobre 2015. Geni-
tori, che passione!
Primi tre incontri con il
Dott. Duilio Loi, esperto
in Progettazione Peda-
gogica e Interventi
Socio Educativi. Dal
bullismo al pensiero ci-
vico, importantissimo
confronto sulle proble-
matiche dell’essere ge-
nitori oggi.

Libriamoci 2015. Il CG
ha partecipato alla con-
ferenza stampa della
manifestazione a cui
abbiamo aderito già lo
scorso anno. Anche
quest'anno abbiamo
donato libri alle classi
di primarie e seconda-
ria, come invito al pia-
cere della lettura e per
una piccola biblioteca
di classe.
Dal 29 ottobre, con i
volontari del CG la Bi-
blioteca della Primaria
Copernico per la prima
volta apre al prestito,
una volta al mese sino
a Maggio 2016.

Halloween 2015. Trick
or treat? Venerdì 30 Ot-
tobre grande festa nel
cortile della Primaria
Copernico tra labora-
tori, letture, concorso
di zucche intagliate. Un
grande successo!

Natale 2015.  Babbo
Natale è tornato tra le
mamme elfe nel suo
Magico Villaggio con la
casa e l’Ufficio postale,
la cioccolata calda e
panna, la banca dove
cambiare euro in
gnomi e un pozzo dove
esprimere desideri e ri-
cevere doni. Mercatini
di Stelle di Natale e gio-
chi ed estrazione dei
numeri della Lotteria. 

Tanti eventi in tutte le
scuole. In infanzia Papa
Giovanni spettacolo of-
ferto dal CG con Teatro
Scuola, mercatini di Na-
tale e uno speciale
dono fatto a mano dai
genitori del CG portato
da Babbo Natale; in in-
fanzia Cabassina e Ma-
lakoff consueti
mercatini di Natale e
Stelle in offerta anche
in primaria Curiel.

Natale 2015Settembre 2015

Al Comitato Genitori Copernico
Fate bei sogni! 

- Massimo Gramellini -



Borsa di studio in memoria di
Benedetta Frugone
Il Comitato Genitori Copernico indice il Premio in
memoria dell’alunna Benedetta Frugone riser-
vato agli alunni particolarmente meritevoli delle
classi III° della scuola secondaria di I° grado Cam-
pioni Mascherpa. L’assegnazione delle borse di
studio avverrà durante la festa della scuola di Di-
cembre, presso l’Aula Magna della Scuola.

P
Ogni anno, in accordo con le decisioni prese in
riunione CG, devolviamo quote di quanto rac-
colto a varie realtà.
Tra queste, una quota di quanto raccolto, è do-
nato alla scuola e utilizzato per piccoli progetti ri-
volti a bambini e bambine di famiglie in difficoltà
del nostro Comprensivo (ad esempio per coprire
quote di partecipazione a gite ecc.).

Gennaio 2016 Febbraio 2016

13 Gennaio 2016. Geni-
tori, che passione! Tre
nuovi incontri 2016 con
il Dott. Duilio Loi,
esperto in Progetta-
zione Pedagogica e In-
terventi Socio
E d u c a t i v i .

20 Gennaio 2016. Spet-
tacolo “Tutti i colori del
mondo” offerto dal CG
in Infanzia Papa Gio-
vanni. Un magico viag-
gio intorno al mondo,
per scoprire curiosità
sui popoli del pianeta,
per approfondire i temi
dell’identità dei popoli
e dell’intercultura.

23 Gennaio 2016. Il CG,
con il Salvagente di
Monza, organizza a
scuola il primo Corso di
Manovre di Disostru-
zione pediatrica,
grande partecipazione!

Consegna, a quanti li
avevano prenotati, dei
DVD di Natale in infan-
zia Papa Giovanni e dei
Calendari 2016 del CG,
personalizzati con foto,
in tutti i plessi.

18 Febbraio 2016.
Sono stati installati
sette nuovi coloratis-
simi copritermosifoni
di protezione nella In-
fanzia Malakoff.
Adesso la scuola è più
bella e sicura!
Il progetto è stato pos-
sibile grazie al CG e agli
eventi organizzati dai
genitori, negli anni, per
la raccolta dei fondi.

Letture 2016. Tornano
gli incontri di lettura ad
alta voce, dove i geni-
tori volontari animano
le pagine di bei libri per
quattro pomeriggi in-
vernali tra lupi, zucche
e merenda, in Biblio-
teca della scuola Pri-
maria Copernico.

Lotterie di Pasqua!
Raccogliamo fondi per
la scuola: aiutaci ad
aiutare! Abbiamo orga-
nizzato lotterie di Pa-
squa nei cinque plessi
delle Infanzie e delle
P r i m a r i e .

17 Marzo 2016. ALT!
Parte il #bookcrossing!
In occasione della Bi-
blioteca Aperta nelle
date 17 Marzo, 28
Aprile, 26 Maggio
anche gli adulti po-
tranno portare e scam-
biarsi un libro!

Abbiamo inoltre parte-
cipato al bando Scuole
accoglienti del MIUR e
partecipato al bando
per la Cessione a titolo
gratuito di apparec-
chiature informatiche
dell’Agenzia delle En-
trate.

Marzo 2016

2 Aprile 2016. Giornata
Mondiale sull'Autismo:
#SFIDAUTISMO tutti in
blu, in piazza a Corsico
con i CG! Laboratori,
bolle, truccabimbi e
merenda insieme! Un
pomeriggio di grande
partecipazione, solida-
rietà e beneficenza.

22 Aprile 2016. Ab-
biamo donato un pal-
lone di spugna a ogni
classe delle primarie
Copernico e Curiel, per
poter giocare insieme.

29 Aprile 2016. Rac-
colta di generi di prima
necessità per i terre-
motati dell’Ecuador.

29 Aprile 2016. Emozio-
nante cerimonia di pre-
miazione di Esercizi di
democrazia. Per tutti i
vincitori un attestato di
merito e il premio col-
lettivo "Viaggio a Casa
Cervi" offerto dai CG.

Maggio 2016

3 Maggio 2016. Acqui-
stati nuovi materassi
per la psicomotricità
per la Scuola dell'Infan-
zia Papa Giovanni XXIII.

8 Maggio 2016. Vendita
di piantine fiorite in in-
fanzia Cabassina per la
Festa della Mamma.

14 Maggio 2016. Con-
sueto banchetto ri-
storo a cura del CG alla
festa di fine anno in
Primaria Copernico.

15 Maggio 2016. Bim-
bimbici insieme ai CG
di Corsico e Buccina-
sco. Un percorso tra le
vie di Buccinasco alla
scoperta di fontanili e
del nostro verde dal
Parco Spina Azzurra e
rientro al medesimo
parco per una me-
renda insieme.

22 Maggio 2016. Festa
dell’Orto con il CG al
parco Cabassina: una
domenica bellissima
con picnic insieme, gio-
chi, laboratori ed espe-
rimenti a tema natura,
lavoretti con la pasta di
sale, visite guidate al-
l'orto, mostra d'arte e
tanto altro ancora!

Maggio 2016. Acquisto
delle medagliette per i
remigini delle infanzie.

15 Giugno 2016. Il fan-
tastico spettacolo a
tema intercultura per i
remigini della Infanzia
Papa Giovanni è stato
offerto dal CG.

18 Giugno 2016. Con-
sueta Lotteria di fine
anno in infanzia Papa
Giovanni XXIII.

Settembre 2016

12 Settembre 2016. Si
ritorna a scuola con il
Nuovo Diario del CG
Copernico 2016/2017!

Un nuovo e intenso
anno insieme, pieno di
progetto e di occasione
per crescere insieme,
ci attende!       

2 Ottobre: Festa dei
nonni. Nelle tre infan-
zie gli ormai tradizio-
nali colorati ciclamini!

Tempo di Halloween: i
genitori offrono mo-
struosi biscotti in Infan-
zia Malakoff. 

Nel cortile della Ma-
scherpa organizziamo
la festa più stregata
che esista! Un grande
successo con centinaia
di bambini e genitori.

Biscotortata in Infanzia
Papa Giovanni, con
tante golosità! Quanto
raccolto con questa e
altre iniziative servirà
ad offrire spettacoli di
Natale, Carnevale e
fine anno per tutti i
bimbi e le bimbe.

20 Novembre: Festa
dell’albero e Caccia al
Tesoro al Cabassina, in-
sieme ai CG corsichesi,
Legambiente, Ventune-
sima Donna, Libera e
Buon Mercato.

25 Novembre: staffetta
di raccolta solidarietà
per La Speranza.

Nuovo progetto: Calen-
dario 2017 per le pri-
marie e le infanzie. Un
grande successo! Oltre
650 i calendari richiesti.
Interamente organiz-
zato dal CG, grafica,
foto e stampa!

Festa di Natale nel cor-
tile della Mascherpa;
Lotteria della solida-
rietà con prodotti del
centro Italia colpito dal
sisma; spettacolo nata-
lizio in Papa Giovanni,
mercatini Infanzie.

Premio Benedetta Fru-
gone: borse di studio ai
ragazzi/e più meritevoli
diplomati alle medie.

Aprile 2016 Giugno 2016 Ottobre 2016 Novembre 2016 Dicembre 2016



Un nuovo Logo per il
Comprensivo Copernico
Nel 2017 il CG Copernico propone un contest per
la creazione del nuovo logo scolastico, agli alunni
e alunne della secondaria Mascherpa. Tantissime
le proposte di qualità giunte alla commissione
esaminatrice. Il logo vincitore è stato disegnato
da Niccolò Gherardi. I migliori progetti hanno
vinto un ingresso per la mostra di Keith Haring.

Le nuove magliette
ICS Copernico
Il CG Copernico, come da progetto, si è poi orga-
nizzato per la realizzazione delle nuove magliette
ufficiali del Comprensivo, con il logo ICS Coper-
nico, fronte e retro. Saranno disponibili per chi le
vorrà acquistare nei vari eventi organizzati du-
rante l’anno scolastico, al banchetto del CG.

Gennaio 2017 Febbraio 2017

Parte il più grande pro-
getto del CG Coper-
nico: la ristrutturazione
completa dell’aula di
Arte della Primaria Co-
pernico, che necessi-
tava da molti anni di
rinnovamento. Ab-
biamo così progettato
la nuova aula più lumi-
nosa, colorata e crea-
tiva. Abbiamo inserito
due lavabi completi di
accessori, ritinteggiato
interamente l’aula e ac-
quistato tutti gli arredi
nuovi, nonchè una for-
nitura di tutto il mate-
riale creativo per
a t t r e z z a r l a .
Un grande lavoro di
s q u a d r a !

Progetto scientifico
Cellule: il CG Copernico
ha proposto alle quinte
un bellissimo progetto,
appreso al MeetMeTo-
night 2016. Le classi
sono state coinvolte in
una giornata all’inse-
gna della scienza a
scuola, con una parte
teatrale scientifica in
aula magna e una
parte creativa laborato-
riale in classe.

Arriva Carnevale: nelle
infanzie Papa Giovanni
e Cabassina, il CG offre
uno spettacolo di bu-
rattini e teatrale a
tema: tutto possibile
con quanto raccolto in
p r e c e d e n z a .

Continua il rinnovo
dell’Infanzia Malakoff.
Dopo i coloratissimi co-
pricaloriferi, grazie alle
iniziative dei genitori, è
stato possibile acqui-
stare tanti nuovo arma-
dietti per sostituire i
vecchi ammalorati.
Adesso la scuola è più
bella e sicura!

Continua il nostro per-
corso di incontri "Geni-
tori, che passione" e si
arricchisce con un pro-
getto esteso la collabo-
razione con il Dott.Loi:
uno Spazio di ascolto,
tre nuovi incontri per i
genitori, un incontro
per gli insegnanti e
quattro incontri per i
ragazzi di prima media.

Aprile 2017

Il 2 Aprile per noi è blu
#Sfidautismo, insieme
ai CG corsichesi e oltre
20 associazioni, que-
st’anno in piazza a Ce-
sano Boscone. Un
pomeriggio importante
di festa, all’insegna
della consapevolezza e
dell’inclusione. Il rac-
colto del mercatino e
dei laboratori è stato
devoluto in solidarietà
ai Monelli Ribelli.

Esercizi di democrazia:
premiamo con attestati
e un viaggio della me-
moria offerto dai CG
corsichesi, i ragazzi/e di
3 media, che hanno
prodotto i migliori ela-
borati sull’art 3 della
nostra Costituzione.
Pasqua: lotterie ciocco-
latose raccolta fondi.

Maggio 2017

11 Maggio. La scuola
cambia, cambia con
noi! Copereco, 2 anni
dopo. Quale didattica
per promuovere le
competenze e certifi-
carle? Un progetto che
stiamo seguendo in-
sieme ad alcuni docenti
e ai CG corsichesi.

10 Maggio. Festa della
Mamma 2017: ban-
chetti di piantine aro-
matiche presso le
infanzie e la primaria
Copernico, di raccolta
f o n d i .

18 Maggio. Sbullo-
niamo & dipingiamo:
uno spettacolo contro
il bullismo a offerta e
un progetto per rinno-
vare le aule della
scuola media.

Giugno 2017

Banchetti per le feste di
fine anno scuola Ma-
scherpa e primaria Co-
pernico, merende e
magliette con il nuovo
logo ICS Copernico.

Acquistate medagliette
per i remigini di Mala-
koff e Papa Giovanni,
shopper e colori per
progetto accoglienza
remigini con prime.
15 Giugno. Infanzia
Papa Giovanni: il CG
offre lo spettacolo per
la festa dei remigini.

Settembre 2017

Il primo giorno di
scuola distribuzione
del nuovo diario unico
scolastico, offerto gra-
tuitamente da cinque
anni, dal Cg Copernico
a tutti i ragazzi e le ra-
gazze di primarie e se-
condaria e a tutti i e le
docenti! Quest’anno
tutto nuovo, coloratis-
simo e con sovracoper-
tina plastificata.

30 Settembre 2017:
Giornata della solida-
rietà. Il CG Copernico
sostiene l’associazione
La Speranza di Corsico
(MI).

Iniziamo con le pulizie
del magazzino del CG
presso la scuola media.
Il 2 Ottobre tradizio-
nale festa dei nonni
nelle Infanzie, con l’of-
ferta dei ciclamini:
sempre un successo!

Libriamoci 2017: rega-
liamo a tutti i bambini
di Corsico Il signor
Modem e la scatola ma-
gica, una favola, in-
sieme ai CG di Corsico .
Dipingiamo i muri delle
medie, per poter utiliz-
zare i videoproiettori.
Biscotortate nelle in-
fanzie e grande Festa di
Halloween 2018!

Novembre 2017

Autunno: nasce il
nuovo orto scolastico,
con il contributo del CG
Copernico. Per la Festa
dell’Albero con Legam-
biente piantiamo un
melograno in primarie
Copernico e Curiel. 

Al via la prima Setti-
mana della Gentilezza:
organizziamo 3 serate.
Il 13 Novembre ospi-
tiamo il primo incontro
2017/2018 di Genitori,
che passione; il 14 No-
vembre Saverio Tom-
masi ci presenta Siate
ribelli, praticate genti-
lezza e il 16 Novembre
lo spettacolo teatrale
Fa’ la cosa giusta.
Il 18 Novembre grande
Festa dell’Albero al
parco Giorgella, con
tante associazioni e
piantumazione al
parco del terzo melo-
grano.

15 Dicembre: Aiutaci
ad aiutare “La Spe-
ranza”, raccolta di gio-
chi e cibo per famiglie
b i s o g n o s e .
Infanzia Papa Giovanni,
consueto mercatino di
Natale di giochi usati.
21 Dicembre 2017: il
CG Copernico offre il
Premio Benedetta Fru-
gone 2017, conse-
gnando quattro borse
di studio ai migliori di-
plomati delle medie.

Consegnamo i Calen-
dari POP del CG Coper-
nico 2018. Si rinnova
una proposta apprez-
zata del CG Copernico,
importante occasione
di raccolta fondi: l’in-
tero ricavato va per
progetti rivolti a tutti i
ragazzi e le ragazze.

Ottobre 2017 Dicembre 2017



Nuovo Laboratorio di Arte
Marzo 2017: si inaugura il nuovo laboratorio di
Arte! Un grande lavoro di squadra, portato avanti
con passione ed energia: è stato questo il primo
grosso progetto del Comitato Genitori Copernico.
Le raccolte sono state trasformate in vernici, la-
vabi, tavoli e sedute, scaffali, colori e pennelli e
tutto ciò che serve ad attrezzare l’aula di Arte per
la Primaria Copernico. Una totale ristrutturazione
e riallestimento, grazie a molto volontariato.

Nuovo Laboratorio FabLab
Marzo 2018: inaugurazione del nuovo atelier
creativo digitale FabLab! Un altro grande lavoro
di squadra, interamente a spese del CG Coper-
nico,  grazie anche a donazioni e volontariato, per
ristrutturare e attrezzare un nuovo spazio dove
la didattica si fa attiva: acquistati anche arredi, kit
per la robotica educativa, per il coding e il pen-
siero computazionale, per il making, il tinkering e
l’elettronica educativa.

Gennaio 2018 Febbraio 2018

27 Gennaio: secondo
corso di primo soc-
corso pediatrico con il
Salvagente, che ci inse-
gna le manovre di diso-
struzione, organizzato
dal CG Copernico.

Proseguono altri tre in-
contri Genitori, che
passione, con il dr Loi.
Fiabe motorie Infanzie:
il Cg Copernico contri-
buisce al progetto per
le infanzie Malakoff e
Papa Giovanni.
Ristrutturazione dello
spazio che diventerà
FabLab  in Primaria Co-
pernico:  iniziamo a tin-
teggiare, acquistare e
montare nuovi arredi e
attrezzare l’aula, tutto a
carico del CG Coper-
nico e con l’aiuto di
tante mamme, di Rima-
flow, BuonMercato, La-
pisBlue e GBDue.

Parte il progetto Scho-
olLab: il CG Copernico
si impegna con la
scuola e con Spazio
Aperto Servizi per of-
frire un nuovo servizio: 
gruppi di studio e labo-
ratori compiti, rivolto ai
ragazzi e alle ragazze
della scuola media.

Infanzia Cabassina:
nuovo laboratorio di
pittura per i più piccoli,
dedicato a pittura e
manipolazione, realiz-
zato con i fondi del CG.

Nelle tre infanzie of-
ferta di golosità di Car-
nevale a raccolta fondi.
Riparato il forno per la
cottura della ceramica
in primaria Copernico.

Lotteria di Pasqua con
in premio golosissime
uova di cioccolato:
tutto il ricavato nelle in-
fanzie e in Copernico
va in raccolta fondi CG.

9 Marzo 2018: inaugu-
razione del nuovo Fa-
bLab della primaria
Copernico, intera-
mente progettato e al-
lestito dai genitori del
CG Copernico. Una
grande festa, con go-
losa merenda offerta
da BuonMercato!

Aprile 2018

Terza candelina per il 2
Aprile , che per noi è
blu #Sfidautismo, in-
sieme ai CG corsichesi
e decine di associa-
zioni, quest’anno a
Buccinasco, per pro-
muovere, diffondere e
sensibilizzare sulla cul-
tura dell’autismo ed ali-
mentare un processo
di conoscenza e di con-
vivenza con tale di-
sturbo. Un bellissimo
pomeriggio, dopo il
convegno del mattino,
con centinaia di per-
sone, insieme per un
momento di festa delle
famiglie e per prose-
guire un percorso ini-
zato tre anni fa. Tutto il
ricavato è stato devo-
luto a Ugualmente arti-
sti.

Maggio 2018

Esercizi di Democrazia
2018 per le terze
medie: tema la Costitu-
zione raccontata da
me. Premiati i migliori
lavori dei ragazzi e ra-
gazze, con un Itinerario
della Memoria con
Anpi a Milano.

Festa della Mamma
2018: offerta di piante
fiorite nelle tre infanzie
e in Copernico, a rac-
colta fondi CG.

Domenica 20 Maggio
2018 Festa dell’Orto al
Parco Cabassina di Cor-
sico: ancora insieme
con laboratori, giochi,
merenda e l’arrivo di
Bimbimbici 2018.

Giugno 2018

Il sorriso della bontà si
chiama gentilezza. Si
chiude così l’anno sco-
lastico, con una cala-
mita donata a tutti i e le
docenti, i e le bambine,
il personale scolastico,
realizzata con mate-
riale di recupero dalle
mamme della primaria
C o p e r n i c o .

Acquistate le meda-
gliette per i remigini  di
Malakoff e Papa Gio-
vanni e  acquistato
tutto il necessario per il
congedo dei remigini
delle tre infanzie.

Settembre 2018

Sono sei anni ed è sem-
pre più bello! Il primo
giorno di scuola ab-
biamo regalato il
nuovo Diario Unico. 

Ai più piccoli che non
utilizzano ancora il dia-
rio, ogni anno prepa-
riamo un dono diverso.

29 Settembre: labora-
tori alla Festa della so-
lidarietà a Corsico. 

#OttobreMeseCAA Un
impegno del nostro CG
con il gruppo perma-
nente #sfidAutismo:
regaliamo all’ICS Co-
pernico schede, favole,
tabelle generiche in
CAA di supporto.

Regaliamo alla scuola 5
portatili, assegnati dal
bando delle Entrate.

31 Ottobre Festa di
Halloween del CG Co-
pernico con centinaia
di famiglie, strepitosa!
Tradizionale biscotor-
tata nelle infanzie.

Novembre 2018

Coloriamo la scuola: un
weekend in primaria
Copernico e un altro in
Campioni Mascherpa.

Sei giorni emozionanti
per un progetto che ha
visto oltre 450 volontari
e volontarie, docenti,
personale scolastico e
dirigente. 21 + 14 squa-
dre per altrettante aule
da ridipingere!

Calendario 2019: un
successo con numeri
record nei 6 plessi!
E l e z i o n i
triennali del
CdI: lista ge-
nitori CG

Il Natale del CG. Premio
Benedetta Frugone ai
due studenti diplomati
con 10 e lode a giugno.

Offerta stelle di Natale.

Regalini di Natale in in-
fanzia Papa Giovanni.

Ottobre 2018 Dicembre 2018Marzo 2018



Copernico: 21 nuove aule!
La seconda edizione della Settimana della Genti-
lezza si è aperta nel weekend del 9/10/11 Novem-
bre 2018 con il progetto del CG “Coloriamo la
Scuola” in primaria Copernico e si è chiusa il
successivo weekend con il bis in secondaria Ma-
scherpa. In Primaria sono stati tre giorni emozio-
nanti per una esperienza strepitosa che ha visto
insieme oltre 300 volontari e volontarie, do-
centi, personale scolastico e dirigente! 
Insieme si può e si può colorare il mondo!

Medie: 14 nuove aule!
Tre giorni a chiusura di un mega cantiere, a carico
del CG, che in secondaria ha visto partecipare
oltre 150 volontari e volontarie. Un ringrazia-
mento speciale alle ragazze e ai ragazzi di se-
conda e terza media che hanno risposto con
entusiasmo all’invito a migliorare la propria
scuola, aiutando con grande impegno! 
Due weekend che hanno varcato i muri delle
scuole, inondando il quartiere e oltre, di spirito di
aiuto, solidarietà, collaborazione. Grazie di cuore!

Gennaio 2019 Febbraio 2019

Un acquario a scuola-
per studiare e osser-
vare la vita dall’ acqua.

Con i primi 22 buoni
Carta CG Decathlon
forniamo palloni, rete e
corde per saltare.

Lettera aperta sicu-
rezza: resti alta l’atten-
zione sui lavori per la
primaria Copernico.

Acquistati 5 armadi da
esterno per l’infanzia
Papa Giovanni XXIII.

Un orto come aula di
scienze: proseguono le
attività e il CG Coper-
nico continua a sup-
portare la scuola negli
acquisti necessari.

15 Febbrario: il CG Co-
pernico organizza il
primo seminario per
genitori sui Disturbi
Specifici dell’Apprendi-
mento e ospita la
Dott.ssa Montuori, lo-
gopedista del centro
FeliceMente di Cusago,
con la sua equipe.

6 Marzo - Guardami nel
cuore: sentimenti da
educare, con Duilio Loi
e Micaela Turrisi.

8 Marzo: partecipiamo
a “Sfide - la scuola di
tutti” a Fa’ la cosa giu-
sta! Sguardi gentili a
scuola, con il nostro Di-
rigente Scolastico.

Prepariamo la tradizio-
nale Lotteria di Pasqua
nelle infanzie e in Co-
pernico, in raccolta
fondi. In palio uova di
cioccolato giganti!

#SfidAutismo19 si avvi-
cina: regaliamo mate-
riali per il sostegno alla
primaria Copernico.

Aprile 2019

Sabato 6 Aprile #Sfi-
dAutismo19: quarta
edizione in blu! Orga-
nizziamo con i CG di
Corsico e Buccinasco
una giornata straordi-
naria a Buccinasco, con
oltre 40 associazioni!
Tutti i proventi raccolti
andranno per un
grande progetto di for-
mazione in autunno.

Intanto il CG Copernico
regala tutti gli arredi
necessari a creare due
nuove aule di sostegno
nelle infanzie Papa Gio-
vanni XXIII e Malakoff.

Maggio 2019

8 Maggio 2019, tradi-
zionale offerta di pian-
tine fiorite per la Festa
della Mamma, con ban-
chetti nelle infanzie e in
primaria Copernico.

13 Maggio: premiazioni
del progetto Esercizi di
Democrazia, organiz-
zato da Anpi con i  CG
di Corsico. Tema di
quest’anno Il lavoro
come diritto e dovere,
art.4 della Costituzione.

Come da tradizione, il
CG ha acquistato le
medagliette per la ceri-
monia dei Remigini
delle Infanzie Malakoff
e Papa Giovanni XXIII.

Giugno 2019

Lettera aperta. Mensa:
6 domande per l’ammi-
nistrazione comunale.
Oltre 200 famiglie della
primaria Copernico
hanno protestato per
le criticità che si perpe-
tuano con il nuovo ser-
vizio di ristorazione.

Festa di fine anno in-
fanzia Papa Giovanni:
le mamme organiz-
zano la pesca in rac-
colta fondi del CG.

Estate 2019: nasce il
Mercatino del CG,
nuovo gruppo face-
book del CG Copernico.

Settembre 2019

Sette anni: il primo
giorno di scuola distri-
buiamo il nuovo diario
scolastico, offerto gra-
tuitamente dal CG Co-
pernico ai ragazzi e le
ragazze e docenti di
primarie e secondaria 

Anche quest’anno ab-
biamo preparato un re-
galino di benvenuto
per le piccole e i piccoli
nuovi studenti delle
prime delle primarie
Copernico e Curiel

Quest’anno il Diario ha
ospitato i bellissimi di-
segni e le preziose pa-
role dell’illustratrice
Sara Vincetti, che rin-
graziamo di cuore. 

Parole e disegni che ci
hanno accompagnato
per un anno all’insegna
della Gentilezza, con la
Mappa delle Parole
belle.

Il CG non si ferma e
continua a seminare:
abbiamo regalato semi
per l’orto didattico

Partecipato a Puliamo
il Mondo a Corsico

Donato materiali per la
psicomotricità con i
buoni Decathlon: un
tunnel e forme esago-
nali per la palestra.

Acquistato solidi per le
attività didattiche di
tecnologia della secon-
daria, in aiuto a stu-
denti DSA e non solo

Ottobre è Halloween!
Sempre un successo le
tortate nelle tre infan-
zie, in raccolta fondi 

Infanzia Malakoff

Infanzia Papa Giovanni

Infanzia Cabassina

In Autunno, inoltre, so-
steniamo le raccolte
buoni e bollini dei vari
supermercati del terri-
torio: abbiamo potuto
così prendere LIM, at-
trezzature tecnologi-
che, materiali didattici,
offerti dai vari concorsi.

Marzo 2019 Ottobre 2019



Settimana della Gentilezza n.3
Tante attività nelle nostre scuole e eventi se-
rali di grande spessore, aperti alla cittadi-
nanza, nella terza edizione della Settimana della
Gentilezza in ICS Copernico. Nel corso della setti-
mana, secondo l’ordine di scuola si sono svolte
esperienze, letture, giochi, Bebras informa-
tico, patchwork condivisi, barchette gentili,
striscioni, incontri, comunicazione non ostile,
canzoni, book crossing, fair play e …tanto altro

Il volto umano dell’esserci
Grazie a don Massimo Mapelli e alla sua
grande famiglia, a Vito Fiorino, al maestro
Carlo Marconi che ha recitato ai nostri bambini
filastrocche che son più che parole in rima. Rac-
cogliamo le parole Nuova Speranza e Rispetto.
Nell’incontro con Bimba Landmann abbiamo
conosciuto le Mappe delle emozioni. Serate di
emozioni in ICS Copernico. Semi colorati che
germoglieranno nelle nostre classi e famiglie!

Ottobre 2019 Novembre 2019

Trick or treat? Edizione
numero 7 della Festa di
Halloween del CG Co-
p e r n i c o ! 

Laboratori a tema, me-
renda insieme, la no-
stra stregaccia, letture
animate a tema,  giochi
soprese e truccabimbi.

Una grande festa  che
ha visto una partecipa-
zione enorme: grazie!

Le mamme del CG
hanno preparato lo
striscione patchwork
per la terza settimana
della Gentilezza della
primaria Copernico.

Le nostre scuole hanno
vissuto una settimana
di bellissimi eventi,
anche aperti alle fami-
glie e alla cittadinanza.

In Curiel, un piccolo
gradito dono grafico da
Bimba Landamann.

Si ripete il progetto
“Cellula” per le quinte,
proposto da diversi
anni dal CG Copernico.

Il CG Copernico ripro-
pone, in collaborazione
con la scuola, di realiz-
zare per tutte le classi
la foto ricordo per il no-
stro Calendario 2020.
Un grande successo!

Tanti gli eventi che ca-
ratterizzano il Natale
dei genitori del CG Co-
pernico, sempre all’in-
segna della solidarietà

Dicembre 2019

L’Infanzia Papa Gio-
vanni ha offerto con i
fondi del CG lo spetta-
colo natalizio ai bimbi.

Quarta ed. del Premio
in memoria di Bene-
detta Frugone: pre-
miato con una borsa di
studio il miglior diplo-
mato 2018/2019 della
scuola Mascherpa.

Tornano le Stelle di Na-
tale del CG, nelle tre in-
fanzie in primaria
Copernico.

Febbraio 2020

Un Microscopio per l’in-
fanzia Cabassina: pic-
cole cose acquistate
con quanto raccolto
nelle varie iniziative dal
CG Copernico.

Il regalo per i docenti-
per il 2020, con la no-
stra volontà di fare
formazione e informa-
zione sull’autismo.

Noi associazioni orga-
nizzatrici di Sfidauti-
smo 2019, con quanto
raccolto ad Aprile 2019,
abbiamo organizzato il
workshop di alto livello
IN#FORMAZIONE, su
tre giornate.

Lockdown 2020

Distanti ma vicini, nel
momento più difficile ci
siamo aiutati attra-
verso i e le rappresen-
tanti di classe nel
gruppo Staff CG .

Abbiamo  disegnato ar-
cobaleni,  acceso can-
dele. Ci siamo tenuti
compagnia con idee e
informazioni sulla no-
stra pagina Facebook.

Giugno 2020

Il direttivo del CG Co-
pernico congeda Cinzia
e Antonella, che molto
impegno hanno messo
nei tanti progetti nel
corso degli anni. 
Grazie di cuore!

Solamente con una
grande squadra e tutti
e tutte insieme, si può
realizzare quanto illu-
strato in questi anni.
Passione, impegno,
amicizia, inclusione, di-
sponibilità...  Insieme si
può!

Il CG Copernico non si
è fermato e ha prepa-
rato tre nuovi progetti
di accoglienza.
Per l’ottavo anno con-
secutivo abbiamo di-
stribuito gratuitamente
il nuovo Diario Unico.

In copertina Le terre
della Speranza: il diario
è illustrato da Bimba
Landmann con tavole
del libro “Mappe delle
mie emozioni”, Edizioni
Camelozampa, già vin-
citore del Premio Let-
tori volontari ad Alta
Voce, Categoria Infan-
zia 2020. Grazie di
cuore, è un grande re-
galo che ci terrà com-
pagnia per un anno
intero!

Settembre 2020Natale 2019

Palloni per le infanzie e
per le primarie!
Un piccolo omaggio
per una nuova par-
tenza: tanti colorati pal-
loni di schiuma per
tutte le nostre classi
delle Infanzie Papa Gio-
vanni XXIII, Malakoff e
Cabassina e delle pri-
marie Copernico e Cu-
riel, per far divertire le
bambine e i bambini
durante i momenti di
gioco in giardino.

14 Settembre 2020:
benvenuti primini!
Uno speciale omaggio
del CG Copernico per
tutte le prime del no-
stro Istituto. 

Abbiamo pensato a un
regalo che sottoline-
asse il passaggio per i
più piccoli: una meda-
glietta con incisa il no-
stro benvenuto, l’anno
e il nome della nostra
scuola, con bambini e
bambine sotto un arco-
baleno. Insieme, ab-
biamo consegnato un
segnalibro per presen-
tare a loro e alle fami-
glie la collaborazione
tra scuola e genitori.



Settimana della Gentilezza n.4
Nel 2020 attività didattiche nelle classi, co-
struzione di simboli dotati di senso, come le
pezzuoline di stoffa con frasi appese e affidate
all’ambiente esterno e lo striscione nella secon-
daria; tre eventi esterni online a sfondo cultu-
rale, con un denominatore comune le
gato alle relazioni di cura.

Ottobre 2020 Aprile 2021

Raccolte buoni per la
scuola. Esselunga,
Amazon, Coop per la
scuola, Conad. Anche
quest'anno abbiamo
raccolto buoni per per-
mettere alla scuola di
ottenere attrezzature
varie mentre svolgiamo
i nostri normali acquisti

#sfidAutismo21. Una
piccola edizione online
con tre incontri: un la-
boratorio di artetera-
pia, un incontro con un
giovane scrittore con
autismo e un incontro
con una neuropsichia-
tra Infantile.

Abbiamo presentato
Blue, la nuova e colo-
rata mascotte di 
#sfidAutismoMilano.

Doni di fine scuola: re-
migini e non solo. Il CG
Copernico saluta i re-
migini 2021 con un
dono speciale, scelto
dalle insegnanti delle
tre infanzie: una matita
che diventerà una pian-
tina, con all’interno dei
semi, offerta dal CG Co-
pernico a tutte le bam-
bine e i bambini. 

Giugno 2021

Nona edizione per il
nostro diario scolastico
unico, con una coper-
tina di eccezione: Graf-
fiti by Fabio Poms
(Illustrazione e impagi-
nazione) e Marco Zan-
ghi in arte Prosa Bang,
il nostro writer corsi-
chese di fama interna-
zionale con il gruppo di
We Run the Streets!

Luglio 2021

La nostra scuola a re-
gola d’arte. Ha preso il
via il progetto che vede
la collaborazione del
CG Copernico e delle
insegnanti dell’ Infanzia
C a b a s s i n a .

I primi due murales,
realizzati dalla bravis-
sima insegnante Ingrid,
sono già stati ultimati e
saranno un capolavoro
di benvenuto per le
bambine e i bambini a
settembre 2021!   

I primi due murales
prendono ispirazione
dall’Albero della vita di
Klimt e da due opere di
Matisse, «Le jardin» e
«La gerbe».

Coinvolte tante realtà
attive intorno alle no-
stre scuole quali bar,
cartolerie, erboristerie,
fioristi, pasticcerie, ta-
baccai: i commercianti
hanno donato prodotti,
biscotti, fiori, matite,
accompagnando il
gesto con parole di
Gentilezza.

Ricordando la nostra
cara Benedetta, il CG
Copernico ha premiato
sei 10 e lode usciti dalla
scuola secondaria se-
condaria Campioni Ma-
scherpa nel 2020 e nel
2021, evento pur-
troppo rimandato lo
scorso anno a causa
della pandemia.

Settembre 2021

Il 26 Giugno si è tenuto
il terzo e ultimo incon-
tro del workshop 
#InFormazione di alto
livello, organizzato per
i docenti grazie alle as-
sociazioni dei genitori
del territorio del sud-
ovest milanese con i
proventi dell’evento 
# s fi d A u t i s m o 1 9 .

Settimana della Gentilezza n.5
Seminare gentilezza: nel 2021 abbiamo portato
fuori dalle mura scolastiche il progetto del no-
stro istituto ICS Copernico: sono stati coinvolti
tanti commercianti del quartiere che, il 13 No-
vembre Giornata mondiale della Gentilezza
2021, hanno condiviso la nostra iniziativa e
sparso atti di gentilezza con i propri clienti.
Regala Gentilezza, regala Felicità!

Novembre 2021 Dicembre 2021

13 Settembre 2021,
nuovo anno di scuola. 
Per le più piccole e i più
piccoli al loro primo
giorno di scuola in pri-
maria, ecco svelato il
nostro regalo di acco-
glienza: la medaglietta
ricordo ICS Copernico
che segnerà il nuovo
traguardo raggiunto.
B e n v e n u t i !

Anche quest’anno l’ICS
Copernico è impegnato
in tante attività per pro-
seguire il cammino in-
trapreso 4 anni fa. 

Una settimana della
Gentilezza lunga un
anno intero, con tante
attività che hanno coin-
volto bambine e bam-
bini dai 3 ai 13 anni
nelle nostre infanzie,
primarie e in seconda-
ria.



Dieci anni insieme! 
10 anni di CG Copernico in cui abbiamo realiz-
zato 195 progetti, iniziative e feste. Sei le nostre
scuole e migliaia i genitori che si sono impegnati
per le bambine e i bambini che sono cresciuti in
questi 10 anni insieme a noi. Quattro le e i diri-
genti con cui abbiamo collaborato migliorando le
nostre scuole e tante le e i docenti e il personale
tutto che hanno lavorato insieme a noi. 
Grazie per questi primi 10 ANNI INSIEME! 

Febbraio 2022 Marzo 2022

La magia ha raggiunto
le nostre Infanzie Papa
Giovanni XXIII, Malakoff
e Cabassina, per uno
spettacolo che ha di-
vertito e stupito le no-
stre bambine e
bambini: una festa di
Carnevale organizzata
dalle insegnanti dei tre
plessi insieme al Comi-
tato Genitori Copernico
che ha visto un super
ospite, il Mago Gian!

Nell’attesa di #sfidAuti-
smo22 un regalo per i
nostri sei plessi, per
proseguire il nostro im-
pegno di scuole sem-
pre più inclusive.

Abbiamo acquistato
libri in CAA, comunica-
zione aumentativa al-
ternativa, per le
infanzie, le primarie e
la secondaria, per for-
nire qualche stru-
mento in più per le
nostre ragazze e ra-
gazzi con autismo.

Il CG Copernico, in-
sieme a tante associa-
zioni del sudovest
milanese, ha parteci-
pato a #sfidAutismo22
Sabato 2 Aprile a Ce-
sano Boscone, per un
pomeriggio in allegria
con tanti laboratori e
spettacoli inclusivi.

Abbiamo donato il no-
stro ricavo ad una as-
sociazione del
territorio che si occupa
di progetti di autono-
mia per ragazzi e ra-
gazze con autismo.
Anche i nostri plessi,
per l’occasione, si sono
colorati di nastri  blu.

Aprile 2022

Allestiti nuovi Giardini
sensoriali nelle Infanzie
Malakoff e Papa Gio-
vanni XXIII: un progetto
nato dalle docenti che
si è realizzato grazie
anche al CG Copernico.

Nuova Biblioteca in
Papa Giovanni: i nuovi
scaffali sono stati ac-
quistati con precedenti
raccolte  CG.

Maggio 2022

Torna l'iniziativa “Fiori
per la Festa della
Mamma” del CG Coper-
nico per raccogliere
fondi per i progetti
delle nostre scuole.

Ringraziamo i genitori
che hanno allestito i
banchetti offrendo le
bellissime e coloratis-
sime petunie e surfinie
all’uscita di tutti i plessi.

Un grande successo
anche quest’anno!

Giugno 2022

Nuovi doni arrivano a
scuola: grazie ai punti
che raccogliamo sulla
carta Decathlon del CG
abbiamo regalato due
tappeti per la psicomo-
tricità, tre canestri mo-
bili, tre bersagli e dieci
palline di schiuma,
usate anche per raffor-
zare i muscoli della
mano e per la gestione
dello stress dei bam-
bini con disabilità.

1 Marzo 2022: in mar-
cia insieme ai bimbi
per un mondo di pace.

Collaborazione e partecipazione
IO posso fare cose che tu non puoi
TU puoi fare cose che io non posso
INSIEME possiamo fare grandi cose!

Madre Teresa di Calcutta

Settembre 2022

12 Settembre 2022: ar-
rivederci al primo
giorno del nuovo anno
di scuola! Vi accoglie-
remo con la decima
edizione del Diario
Unico ICS Copernico,
più colorato che mai!
Come ogni anno sarà
distribuito in omaggio
dal CG Copernico.
La copertina della de-
cima edizione è stata
disegnata da una
mamma, Giada Travia,
che ringraziamo :-)

Anche per le e i più pic-
coli sarà consegnata la
medaglia di benvenuto
ai primini della prima-
ria, offerta dal CG!


