
 

Riunione del Comitato Genitori ICS Copernico  
Mercoledì 23 Novembre 2022 ore 17.15 
 
Ordine del giorno 
 
- Progetti svolti: finanziamento giardini sensoriali infanzie Papa Giovanni e Malakoff, 
diario 2022/2023, medagliette primini, acquisto tovaglie per laboratorio di arte primaria 
Copernico, acquisto tappetone per biblioteca infanzia Papa Giovanni con buoni Decathlon, 
collaborazione per il progetto Bau bau settete di infanzie e primarie 2022 
 
- Premio Benedetta Frugone, Venerdì 16 dicembre 2022 
- Realizzazione nuovi laboratori di Scienze e Biologia nelle primarie Curiel e Copernico 
- Ricerca sponsor nuovo diario 2023/2024 
- Offerta stelle di Natale in raccolta fondi 
- Raccolta fondi in memoria di Ingrid De Rosa 
- Regali per le scuole con i nuovi buoni Decathlon 
- Organizzazione di 3 incontri genitorialità in collaborazione con la scuola 
- Teatro natalizio per Infanzia Cabassina 
- Spazio compiti per la scuola secondaria 
- Progetto Cellula per le quinte 
- Progetto conoscenza della CAA per le primarie 

 
PROGETTI SVOLTI 
La riunione si apre spiegando ai nuovi genitori presenti storia, finalità e i progetti del CG 
svolti negli ultimi mesi. Abbiamo finanziato buona parte dei giardini sensoriali delle 
infanzie Papa Giovanni e Malakoff realizzati questa estate, consegnato il diario 2022/2023 
offerto interamente dagli sponsor del CG il primo giorno di scuola a settembre, donato le 
medagliette ai primini (si vota all’unanimità di proseguire il progetto per il nuovo anno 
2023/2024), acquistato nuove tovaglie per il laboratorio di arte della primaria Copernico, 
in modo da conservare più possibile i tavoli acquistati in occasione del rifacimento del 
laboratorio ad opera dei genitori del CG, acquistato il tappetone morbido per biblioteca 
dell’infanzia Papa Giovanni con i buoni Decathlon e infine abbiamo collaborato alla 



diffusione del progetto Bau bau settete di infanzie e primarie 2022, parte del percorso di 
gentilezza intrapreso dal nostro Istituto e tra gli obiettivi di Agenda 2030. 
 
PREMIO BENEDETTA FRUGONE 
Si rinnova questo importante momento in ricordo dell’alunna Benedetta Frugone, 
premiando il miglior studente diplomato a giugno 2022 in terza media con 10 e lode. La 
cerimonia avrà luogo in Aula Magna in secondaria Mascherpa Venerdì 16 Dicembre alla 
presenza della famiglia del ragazzo premiato dal CG, del direttivo del CG, del Dirigente e 
dei docenti e della famiglia Frugone. Voto unanime. 
 
REALIZZAZIONE NUOVI LABORATORI DI SCIENZE E BIOLOGIA NELLE 
PRIMARIE CURIEL E COPERNICO 
Il CG Copernico quest’anno ha deciso di proseguire l’allestimento di nuovi laboratori per le 
due primarie. Nella primaria Curiel manca il laboratorio scientifico mentre presso la 
primaria Copernico si necessita di una nuova aula e del rinnovo di quanto presente. 
Proposto il progetto alla scuola, procederemo insieme ad alcune docenti.  
Il CG, oltre a collaborare alla ideazione, decide anche di finanziare in entrambi i plessi 
quanto eventualmente mancante e non ottenibile con finanziamenti pubblici. Voto unanime. 
 
RICERCA SPONSOR NUOVO DIARIO 2023/2024 
Si vota all’unanimità il proseguimento del nostro progetto annuale di realizzazione e 
distribuzione del nostro Diario unico scolastico. Apprezzato dalle ragazze, dai ragazzi, dai 
docenti e dalle famiglie, è diventato negli anni segno di unità, appartenenza e identità 
scolastica e al quartiere. 
Per il Diario 2023/2024 avremo una copertina opera di un autore di eccezione! Purtroppo 
il costo della carta è aumentato e siamo alla ricerca di nuovi sponsor che ci permettano 
con una offerta libera di coprire i costi di stampa, in cambio di una pagina all’interno del 
diario stesso: contattateci! 
 
OFFERTA STELLE DI NATALE IN RACCOLTA FONDI 
I genitori del CG tornano all’uscita delle scuole con la tradizionale offerta di colorate 
stelle di Natale in favore dei progetti del CG delle infanzie e delle primarie. 
Vi aspettiamo Mercoledì 14 Dicembre all’uscita da scuola nei vari plessi! 
www.comitatogenitoricopernico.it/news/tornano-le-stelle-di-natale-2022-del-cg 
 
RACCOLTA FONDI IN MEMORIA DI INGRID 
Si è conclusa la raccolta fondi in memoria della nostra cara amica Ingrid De Rosa, 
devolvendo alla famiglia 1980 euro. Un piccolo gesto di vicinanza e affetto da parte di 
tanti amici, genitori, docenti e una associazione che si occupa di bambini. 



Stiamo inoltre organizzando un piccolo omaggio per le bambine, da parte di tutto il CG. 
Cara Ingrid, ti porteremo sempre nel cuore. Grazie per tutto il percorso fatto insieme e 
per tutte le volte che ci aiutato a realizzare decine di progetti! 
 
REGALI PER LE SCUOLE CON I NUOVI BUONI DECATHLON 
Nuovi buoni Decathlon: si decide, con i buoni arrivati e che arriveranno sino alla primavera 
compresa, di acquistare i palloni di spugna da regalare a ciascuna classe delle tre infanzie 
e delle due primarie per giocare durante gli intervalli. Voto unanime. 
 
ORGANIZZAZIONE DI 3 INCONTRI GENITORIALITÀ 
Il CG ha proposto alla scuola l’organizzazione di tre incontri serali di genitorialità con lo 
psicologo scolastico, da tenersi a febbraio/marzo, in passato organizzati dal CG con un 
pedagogista esterno. I macro argomenti che abbiamo proposto sono:  
 

MAMMA, PAPÀ: MI COMPRATE LO SMARTPHONE? 
• Identificare i principali “effetti collaterali” da abuso 
• Uso dei social e cyberbullismo 
• Sviluppare appropriati percorsi educativi di contenimento e prevenzione 
 
MI STAI TROPPO ADDOSSO! 
• Gestione ansia nei genitori 
• Controllo dei figli: come trovare il giusto equilibrio 
• Genitori o fan? Aspettative sui figli, sia in ambito scolastico che nel tempo libero 
 
COSA GLI ALTRI DICONO DI ME... 
• Come sostenere l'autostima dei figli 
• Importanza del gruppo dei pari, inclusioni ed esclusioni 
• Come individuare anoressia e altri disturbi dell'alimentazione e non solo 
• Verso l'adolescenza: disturbi d'ansia, quando chiedere aiuto 

 
TEATRO NATALIZIO PER INFANZIA CABASSINA 
Il CG Copernico offrirà lo spettacolo teatrale nell’Infanzia Cabassina “La tenace renna 
Marforia”, della cooperativa Smart, con quanto raccolto con precedenti iniziative nel 
plesso. Buon divertimento care bambine e bambini! 
 
SPAZIO COMPITI PER LA SCUOLA SECONDARIA 
Alcuni genitori ci hanno contattato chiedendo la fattibilità di uno Spazio Compiti 
pomeridiano presso la scuola secondaria Mascherpa. Si discute in merito, spiegando 
l’estrema difficoltà e impegno organizzativo che sono stati necessari quando anni fa è 



stato realizzato il progetto interamente dai genitori volontari del CG Copernico, con gli 
educatori di Spazio Aperto Servizi.  
In alternativa, abbiamo contattato varie associazioni e cooperative proponendo il progetto, 
da gestire dalle iscrizioni ai pomeriggi, ma ad oggi non abbiamo ricevuto risposte 
concrete. 
 
PROGETTO “CELLULA” PER LE QUINTE 
Torna per le classi quinte il progetto proposto e organizzato dal CG Copernico a cura del 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi 
di Milano di divulgazione scientifica sul tema della cellula. Le classi quinte potranno 
seguire una mattina speciale a scuola che le insegnanti della interclasse quinte stanno 
concordando insieme ai ricercatori. Voto unanime. 
 
PROGETTO CONOSCENZA DELLA CAA PER LE PRIMARIE 
Illustriamo la bozza di un progetto, ancora in via di definizione, nel quale saranno 
coinvolte alcune classi delle primarie, invitate a conoscere la CAA con una esperta 
esterna. I dettagli saranno spiegati più avanti e coinvolgeremo la scuola.  
Si propone una offerta per il progetto ad onere del CG. Voto unanime. 
  



Bilancio consuntivo 
Inseriamo bilancio consuntivo aggiornato ad oggi. 
 
 

 
 
  



La riunione si conclude alle h. 19 
 
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 


