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Il giorno sedici del mese di Dicembre duemilaundici, si riunisce presso l’ITIS “Hensemberger” di Monza la Consulta Provinciale degli 
Studenti di Monza e Brianza per l’Assemblea Plenaria.

Alle ore 9.00 iniziano le operazioni di accoglienza e identificazione dei partecipanti.

Risultano presenti 31 eletti, e precisamente:

….

Il Presidente e il referente della Consulta Provinciale degli Studenti di Monza e Brianza, il Professor Scaglione, sostituto del Professor  
Cereda, si esprimono riguardo alla nomina di un nuovo segretario. 

Viene deciso che, diversamente dalle precedenti convocazioni, la nomina a rotazione del segretario avverrà mediante estrazione. Si  
procede con l’estrazione del Segretario della presente seduta. Viene estratta Camilla Santoro, dell’istituto Leone Dehon.

Il verbale dell’ Assemblea Plenaria del 12 Novembre 2010 viene letto ed approvato all’unanimità.
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Il Presidente riassume brevemente ciò di cui si è parlato durante la riunione del Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche 
di Milano. Viene discussa la riforma scolastica e la necessità di dare più importanza al ruolo della Consulta Provinciale degli Studenti. 

Alle ore 10.50 viene consentita una pausa, che terminerà alle ore 11.15 .

Si procede dando a tutti i partecipanti i riferimenti per contattare per via telematica la Consulta Provinciale degli Studenti.

Viene data la lettura dell’ordine del giorno e del regolamento.

• Viene discusso l’Art. 2 comma 3 del regolamento : 

In caso di parità il voto del Presidente o del coordinatore dell’organo prevale, sempre che egli abbia votato e che la votazione sia stata 
fatta a scrutinio palese.

La Plenaria decide di soprassedere momentaneamente la decisione.

• Viene discusso l’Art. 2 comma 5  e riformulato in questi termini:

Affinché le decisioni prese siano valide è necessaria la presenza di almeno 50% + 1 dei presenti.

• Viene discusso l’Art. 4 comma 2 del regolamento :
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Il verbale contiene l’elenco dei presenti e degli assenti, ciò su cui si è votato, come si è votato ed il risultato delle votazioni. Qualsiasi 
membro di organo può esigere che una sua dichiarazione sia verbalizzata.

La Plenaria approva, mediante la votazione di 25 eletti su 31, di presentare al segretario per iscritto - mediante verbale - eventuali 
considerazioni personali emerse durante la seduta.

• Viene discusso l’Art. 13 comma 2 del regolamento riguardante l’impossibilità di far entrare permanentemente durante 
l’Assemblea membri esterni alla Consulta, quali ex-presidenti o ex- partecipanti, in qualità di “tutor”.

La proposta della Plenaria si traduce in questi termini :

Una volta decaduti dalla carica di rappresentanti, gli ex-consiglieri possono, su richiesta della Consulta Provinciale degli Studenti, 
partecipare a titolo consultivo alle riunioni della stessa.

          IL SEGRETARIO

          Camilla Santoro
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