
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza

Consulta Provinciale degli Studenti

VERBALE DI ASSEMBLEA PLENARIA

Monza – 16 aprile 2010

Il giorno sedici del mese di aprile duemiladieci si riunisce presso l’ITIS “Hensemberger” di Monza 
la consulta provinciale degli studenti di Monza e Brianza per l’assemblea plenaria convocata con 
nota prot. 112 del 7 aprile 2010.

Alle ore nove iniziano le operazioni di accoglienza e identificazione dei partecipanti, che terminano 
alle ore nove e trenta minuti primi; risultano presenti diciannove studenti, e precisamente:

ARENA FEDERICO Collegio Villoresi MONZA
BERNABEI STEFANO Collegio della Guastalla MONZA
CASADEI MICHELE “Bartolomeo Zucchi” MONZA
CASIRAGHI PIETRO “Paolo Frisi” MONZA
CASIRAGHI STEFANO “Carlo Porta” MONZA
CITOSSI ALBERTO “Paolo Frisi” MONZA
COMANDÈ FAUSTO “Marie Curie” MEDA
DELLE NOCI MICHELE “Pino Hensemberger” MONZA
FERRARO ALBERTO “Martin Luther King” MUGGIÒ
FONTANA ALICE “Maddalena di Canossa” MONZA
FOLGHERAITER FEDERICO Collegio della Guastalla MONZA
GIORDANO FILIPPO “Pino Hensemberger” MONZA
LOCCI MICHAEL “Leone Dehon” MONZA
MATTEUCCI ALESSIO “Martin Luther King” MUGGIÒ
MONGILLO CIOCARLAN SONIA MARIA Collegio Bianconi MONZA
ROCCA EDOARDO Collegio Villoresi MONZA
SANTORO CAMILLA “Leone Dehon” MONZA
TAMBORRINO ANTONIO “Maddalena di Canossa” MONZA
ZIZZI KATIA “Ezio Vanoni” VIMERCATE

Il presidente dà comunicazione che sono pervenute cinque richieste di giustificazione d’assenza, 
segnatamente dei delegati
GALEAZZI ANDREA “Iris Versari” CESANO MADERNO
GALLI AURORA “Pier Giorgio Frassati” SEVESO
LEONETTI ARIANNA “Bartolomeo Zucchi” MONZA
NARDOZZA GIADA “Marie Curie” MEDA
NISOLI ALBERTO “Mosè Bianchi” MONZA

Essendo presente più della metà dei convocati (38 eletti in tutto), la seduta ha regolarmente inizio 
alle ore nove e trenta minuti primi.
Il presidente dà lettura dell’ordine del giorno, e precisamente:

1. Saluto delle autorità presenti e del Referente per la Consulta
2. Approvazione del verbale della seduta del 5/03/2010
3. Relazione della Commissione Statuto e presentazione del nuovo Regolamento
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4. Dibattito sul nuovo Regolamento
Risultando assente la segretaria attualmente nominata, LEONETTI Arianna, il presidente nomina 
segretario per la corrente seduta COMANDÈ Fausto.
Per quanto attiene al primo punto all’ordine del giorno, il referente della consulta professor Cereda 
coglie l’occasione per aggiornare la plenaria degli ultimi sviluppi in seguito alla riunione, tenutasi il 
giorno precedente a Milano, fra i docenti referenti delle consulte della regione.
In  particolare  egli  annuncia  l’individuazione  della  neonata  consulta  di  Monza  e  Brianza  come 
consulta capofila presso la quale tenere un seminario di formazione di rappresentanti degli studenti 
delle consulte della Lombardia della durata di due giorni, i prossimi diciassette e diciotto maggio. 
Viene descritto il programma di massima del seminario, il quale terrà i suoi lavori il primo giorno a 
Triuggio ed il secondo a Monza, specificando che per tale iniziativa non sono previsti costi a carico 
della consulta di Monza e Brianza. A tale seminario ciascuna consulta potrà iscrivere quattro suoi 
membri: il professor Cereda invita all’individuazione di quelli per Monza e Brianza da parte della 
plenaria.
In riguardo ai fondi spettanti per legge alla consulta, il professor Cereda annuncia che tali economie 
sono state assegnate alla consulta stessa per un totale dell’ordine di quattordicimila euro, i quali 
sono stati  iscritti  nell’esercizio economico solare duemiladieci dell’istituto “Hensemberger” e si 
intendono pertanto nella disponibilità contabile della consulta.
Il professor Cereda accenna altresì al progetto denominato “nave della legalità”, consistente in una 
missione della durata di tre giorni, sul tema della lotta alla mafia, il cui viaggio si svolge su nave in  
partenza da Civitavecchia e arrivo, previsto per il giorno venticinque maggio prossimo venturo, a 
Palermo. La possibilità di partecipazione all’iniziativa da parte delle singole scuole è dell’ordine di 
due o tre studenti per ciascun istituto, con i costi  di missione fino a Civitavecchia a carico dei 
singoli ordinamenti degli istituti, mentre è riservato un posto per uno studente delegato da ciascuna 
consulta provinciale, a carico della quale sarebbero in tal caso, a suggerimento di Cereda, i costi di 
missione  fino  a  Civitavecchia.  I  costi  di  trasporto  marittimo restano in  qualsiasi  caso  a  carico 
dell’organizzazione nazionale.  Il  referente invita pertanto l’assemblea a designare nella corrente 
seduta uno studente in rappresentanza della consulta di Monza e Brianza.
Viene fatta relazione, sempre a proposito del tema della legalità, su una marcia che si terrà a Monza 
il ventidue maggio prossimo venturo, con partenza alle ore nove, in piazza Trento e Trieste, nonché 
al concorso artistico connesso all’iniziativa. Alla marcia partecipano le scuole che già hanno aderito 
istituzionalmente, nonché singoli cittadini. Alla consulta viene rivolta la proposta di raccogliere le 
adesioni, all’interno delle scuole, di singoli studenti desiderosi di partecipare e di comunicarne poi 
in  tempo  utile  i  nominativi,  nonché  la  proporzione  numerica  fra  maschi  e  femmine, 
all’organizzazione presso l’istituto “Hensemberger”. Al concorso possono parimenti partecipare le 
scuole o i singoli cittadini, nonché la stessa consulta provinciale. Copia del bando di concorso viene 
consegnata al presidente.
Esaurite  tali  comunicazioni,  il  presidente  annuncia  di  aver  ricevuto  una  mozione  di  modifica 
dell’ordine del giorno a firma del delegato COMANDÈ Fausto, collettivamente concordata il giorno 
precedente in sede di  riunione del consiglio di presidenza e  della  commissione statuto a fronte 
dell’andamento dei lavori delle commissioni.
La mozione è posta in votazione a scrutinio palese per alzata di mano, ottenendo i seguenti risultati:  
su diciotto presenti in aula, numero diciassette voti validi, sedici voti favorevoli, un voto contrario, 
un delegato astenuto: a maggioranza assoluta sui voti validamente espressi, l’assemblea approva.
L’ordine del giorno è pertanto rimodulato come segue:
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1. Saluto delle autorità presenti e del Referente per la Consulta
2. Approvazione del verbale della seduta del 5/03/2010
3. Relazione del Vicepresidente sul Coordinamento Regionale dei Presidenti
4. Relazione  dei  Coordinatori  sul  lavoro  svolto  nelle  singole  Commissioni  e  della 

Commissione Statuto
5. Relazione del Consiglio di Presidenza

Per  quanto riguarda il  secondo punto all’ordine del  giorno,  il  segretario dà lettura del  verbale, 
redatto dalla delegata LEONETTI, relativo alla seduta del cinque marzo ultimo scorso. Tramite 
votazione a scrutinio palese per alzata di mano, l’assemblea lo approva all’unanimità.
Per  quanto  riguarda  il  terzo  punto  all’ordine  del  giorno,  il  vicepresidente  ARENA,  che,  in 
sostituzione del presidente CASADEI, ha partecipato con il referente professor Cereda alla prima 
riunione dell’anno scolastico del coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti 
della Lombardia, enumera le attività svolte in tale sede e nella fattispecie l’elezione del presidente 
del coordinamento nella persona del presidente della consulta provinciale di Bergamo, la nomina 
all’organo di garanzia regionale per la decisione dei ricorsi  contro sanzioni disciplinari  avverso 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado di due studenti quali membri effettivi (fra cui il 
delegato della consulta di Monza e Brianza COMANDÈ) e di due quali membri supplenti, l’attività 
dell’osservatorio regionale della Lombardia sul  fenomeno del bullismo,  la  proposta  della “nave 
della legalità” e l’organizzazione del seminario di formazione già esposte da Cereda.
Per  quanto  riguarda  i  punti  quarto  e  quinto  all’ordine  del  giorno,  dei  quali  è  fatta  trattazione 
unitaria, viene data descrizione del lavoro svolto il giorno precedente dal consiglio di presidenza, 
riunitosi senza la presenza della maggioranza dei suoi membri, ed in particolare sulle considerazioni 
svolte  in merito alla  difficoltà che fin’ora le  commissioni hanno trovato a  riunirsi,  tale per  cui 
attualmente il  lavoro nei singoli gruppi non sta procedendo come atteso. Si comunica altresì di 
come sta procedendo la stesura del regolamento interno da parte della commissione statuto, riunitasi 
anch’essa il giorno precedente. Segue dibattito.
Si annuncia che attualmente sono pervenuti all’ufficio scolastico regionale due plichi anonimi in 
risposta al bando di concorso per la scelta del logo di consulta. Tali plichi non sono ancora stati 
aperti,  in  attesa  dell’arrivo  di  eventuali  altri  invii  effettuati  a  mezzo  posta,  essendo  scaduto  il 
termine di presentazione proprio il giorno precedente, quindici aprile.
Per quanto riguarda l’individuazione dei delegati per la partecipazione al seminario di due giorni 
rivolto ai  rappresentanti  delle  consulte  provinciali,  si  dicono volontari  i  soli  ARENA Federico, 
CASIRAGHI Stefano,  LOCCI Michael  e  ROCCA Edoardo,  l’ultimo dei  quali  è  segnalato  con 
beneficio di ulteriore decisione, considerando che egli frequenta l’ultimo anno di studi.
Per quanto riguarda l’individuazione di un delegato per la partecipazione alla “nave della legalità”, 
si dice volontario il solo CASIRAGHI Pietro.
Alle ore dieci e quarantacinque minuti primi il presidente sospende la seduta per intervallo, per 
trenta minuti.
Alle ore undici e quindici minuti primi il presidente riapre la seduta.
Alle ore undici e venticinque minuti primi i membri presenti in aula si ripartiscono in commissioni 
per la prosecuzione dei lavori con tale modalità.
Alle ore dodici e quarantatrè minuti primi riprende la seduta in assemblea plenaria.
Viene  deliberata  l’adesione,  come  consulta  provinciale,  alla  marcia  per  la  legalità  a  Monza, 
precedentemente illustrata,  nonché la  concessione alla  stessa del patrocinio gratuito,  consistente 
nell’autorizzazione all’uso del nome della consulta.
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Il  presidente  annuncia  l’intendimento  di  convocare  l’assemblea  plenaria  per  la  prima  metà  di 
maggio prossimo.
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore dodici e cinquanta minuti primi la 
seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Fausto Comandè

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
Michele Casadei
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