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VERBALE DI ASSEMBLEA PLENARIA
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

Monza – 9 maggio 2011

Il  giorno nove del  mese di  maggio duemilaundici,  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. 
555 del 03 maggio 2011.

Alle ore nove iniziano le operazioni di accoglienza e identificazione dei partecipanti, che terminano alle ore  
nove e trenta minuti primi; risultano presenti dodici studenti, e precisamente:
BERNABEI STEFANO
CASIRAGHI STEFANO
DI MAIO MARCO
FANFANI BEATRICE
FERRARO ALBERTO
LOCCI MICHAEL
MATTEUCCI ALESSIO
MONGILLO CIOCARLAN SONIA MARIA
NARDOZZA GIADA
SANTORO CAMILLA
VAVALA' MICHELE
ZIZZI KATIA

La presidentessa  FANFANI Beatrice  da  comunicazione  che  è  pervenuta  una  richiesta  di  giustificazione 
d'assenza, segnatamente del candidato:
TAGLIABUE ANGELO MIN

La presidentessa da lettura dell'ordine del giorno, e precisamente:
1. Approvazione del verbale dell'assemblea del giorno 09/03/11
2. Relazione del Coordinamento Regionale del 03/04
3. Relazione del Consiglio Nazionale (21-24/03)
4. Proposta partecipazione ad un concorso indetto dall'Università Bicocca
5. Prosecuzione dei lavori delle Commissioni
6. Varie ed eventuali

La presidentessa nomina segretaria per la corrente seduta la rappresentante NARDOZZA Giada.

Per quanto attiene al primo punto all'ordine del giorno, si rende noto che il segretario della plenaria del nove 
marzo duemilaundici, BEGHE' Simone, è assente; che non ha fatto pervenire agli altri rappresentanti alcun 
verbale riferito alla plenaria in questione nei giorni precedenti e che, pertanto, l'approvazione non può essere  
effettuata.  Si  rende  noto  parimenti  che  il  segretario  della  plenaria  del  diciotto  febbraio  duemilaundici, 
FERRARO Alberto,  ha smarrito la bozza del  verbale di  tale seduta,  che quindi  non è mai  stato redatto  
definitivamente e non è di conseguenza mai stato approvato dalla plenaria.

L'assenza del suddetto BEGHE' Simone rende inesauribile anche il secondo punto all'ordine del giorno in 
quanto proprio tale rappresentante, in funzione di Vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti di  
Monza e della Brianza, ha partecipato al Consiglio Nazionale tenutosi a Napoli nei giorni ventuno, ventidue,  
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ventitré, ventiquattro marzo duemilaundici in sostituzione alla presidentessa FANFANI Beatrice, pertanto  
sarebbe dovuto essere lui relatore dell'incontro nei confronti della plenaria. 

Per quanto concerne il terzo punto all'ordine del giorno, si constata che la non avvenuta convocazione dei 
rappresentanti della CPS di Monza e Brianza da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la data tre marzo 
duemilaundici abbia reso impossibile la partecipazione all'incontro degli stessi, pertanto non esiste memoria 
di alcun tipo dell'evento e non può essere fatta alcuna relazione alla plenaria in merito a questo.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, la rappresentante NARDOZZA Giada espone ai presenti la  
proposta  di  partecipazione al  concorso indetto dall'Università Bicocca riguardante scritti  su pedagogia e 
formazione.  Vengono spiegati  i  motivi  per  i  quali  si  suggerisce  di  partecipare  a  titolo simbolico  a  tale  
concorso  presentando  come  testo  rispondente  ai  requisiti  del  bando  di  concorso  il  Regolamento  della  
Consulta  Provinciale  degli  Studenti  di  Monza  e  della  Brianza per  mostrare  l'apprezzamento  verso  tale 
iniziativa e per manifestare una comunione di intenti che corre da chi tratta per professione di pedagogia e  
formazione a chi, come i rappresentanti degli studenti, cerca di formare un organo che dia una voce unitaria  
alla  categoria  degli  studenti  di  tutta la  provincia cercando di  promuovere delle iniziative  didattiche che 
interessino ragazzi frequentanti diversi indirizzi di studio. Dopo aver riassunto il bando di concorso e letto la  
lettera di accompagnamento da inviare con il Regolamento al concorso, la plenaria approva all'unanimità  
(dodici  voti  favorevoli,  zero  contrari,  zero  astenuti)  per  alzata  di  mano  la  partecipazione  alla  suddetta 
iniziativa. La presidentessa FANFANI Beatrice compila il bando di concorso con i suoi dati personali in due 
copie di cui una da spedire al concorso e una da depositare agli atti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale.  
Inoltre la stessa presidentessa firma, dopo averla approvata, la lettera di accompagnamento al Regolamento a 
nome della consulta , anche questa in due copie per lo stesso motivo sopra spiegato.

Alle ore nove e quarantacinque minuti primi i rappresentanti si dividono in gruppi e discutono i progetti da  
loro elaborati con gli altri membri mancanti delle varie commissioni di lavoro. Non viene steso alcun verbale 
di quanto definito in seno a questi gruppi.

La presidentessa FANFANI Beatrice nel frattempo legge e commenta con la segretaria NARDOZZA Giada i  
seguenti documenti:

– Circolare di accompagnamento al Decreto in merito ai rimborsi spese della Consulta;
– Decreto recante definizione di entità e percentuali di particolari rimborsi spese;
– Ipotesi di criteri per la definizione dei rimborsi ai membri della CPS (art. XXIV, c. 2 e 4,  
regol. di consulta).

Nei suddetti documenti vengono definite le percentuali e le modalità di erogazione dei rimborsi spese che 
spettano  ai  rappresentanti  della  Consulta,  viene  resa  nota  la  logica  con  la  quale  si  sono  calcolate  tali  
percentuali, e viene fatta richiesta alla segreteria dell'ITIS Hensemberger di approvare e protocollare tali  
documenti e i modelli dei moduli per la richiesta dei diversi tipi di rimborso (vitto, alloggio, viaggio con  
mezzi  pubblici,  viaggio  con  mezzi  privati).  Dopo  aver  compreso  e  approvato  questi  documenti,  la  
presidentessa apporta una firma sul  retro degli  stessi in doppia copia,  una da recapitare tramite docente  
referente, SCAGLIONE Cosimo, alla segreteria dell'istituto e l'altra da depositare agli atti, presso l'Ufficio  
Scolastico Provinciale.

Alle ore dieci e dieci minuti primi i rappresentanti escono per l'intervallo, la riunione riprende alle ore dieci e 
quarantacinque minuti primi.
La presidentessa spiega ai presenti il contenuto dei documenti sui rimborsi spese.
Alla riunione si unisce il docente referente, al quale vengono illustrati e consegnati i materiali concernenti i  
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rimborsi spese. Il suddetto SCAGLIONE Cosimo si impegna pertanto a recapitarli alla segreteria dell'ITIS 
Hensemberger  con  la  preghiera  che  i  responsabili   della  stessa  li  approvino,  li  rendano  effettivi  e  li  
protocollino.

Alle ore undici e zero minuti primi, il docente referente prende la parola per spiegare ai presenti il progetto 
nato in seno alla riunione plenaria svolta in data nove marzo duemilaundici: un'iniziativa sportiva simbolica  
che nella provincia di Monza e Brianza serva a celebrare i centocinquanta anni dell'Unità d'Italia tramite un  
ritrovo di quattro o cinque studenti per ogni scuola secondaria di secondo grado della provincia che con la 
bicicletta raggiungano nel corso di una mattinata -concordata con i rappresentanti- la piazza Trento e Trieste 
(proposta come esempio in alternativa al Parco di Monza), indossando le magliette che per tale occasione 
verrebbero stampate e distribuite nelle diverse scuole recanti il logo distintivo della CPS di Monza e Brianza.  
Segue un lungo dibattito tra tutti i presenti riguardo le difficoltà materiali che tale evento implicherebbe. In 
seguito si propone di convertire un evento di natura politico-celebrativa in un evento sportivo o artistico che 
raccoglierebbe più numerosi consensi tra gli studenti della provincia. Infine si dichiara che le tempistiche 
ancora disponibili prima delle decadenze dei rappresentanti in seguito alla conclusione del biennio 2009-
2011 non permettono di organizzare un evento così ben strutturato e coinvolgente entro la fine dell'anno  
scolastico. 

Alle ore undici e dieci minuti primi arriva il rappresentante CITOSSI Alberto, e alle ore undici e venti minuti  
primi il rappresentante CASIRAGHI Pietro. I suddetti non vengono registrati tra i presenti ma partecipano al  
dibattito a titolo informale.

Alle ore dodici e zero minuti primi la plenaria inizia a discutere su cosa si può fare prima della fine del  
mandato per manifestare agli studenti di tutta la provincia la presenza di un organo come la Consulta tramite 
dei poster informativi o dei gadget recanti il logo della CPS di Monza e Brianza. In tale occasione viene 
mostrato dalla rappresentante NARDOZZA Giada ai presenti un possibile logo pervenuto all'indirizzo mail  
della consulta, e lo stesso viene ipotizzato dalla plenaria come logo provvisorio in attesa che se ne faccia uno  
in futuro che soddisfi tutti i rappresentanti. Detto che un poster esteticamente curato avrebbe una valenza  
simbolica e certo molto importante qualora venisse affisso nelle scuole,  si  riconosce che i  tempi  utili  a  
contattare dei grafici per la realizzazione di tale progetto sono stretti. Vengono allora discussi dei gadget per i  
singoli studenti. Si parla di magliette, di cappellini, di portachiavi, di braccialetti, di apribottiglie ed infine si  
pensa che l'apribottiglie sia il più efficace. Una volta riconosciuta la necessità di contattare nel giro di dieci  
giorni dei realizzatori di gadget, la rappresentante NARDOZZA Giada si incarica di farlo e di farsi fare dei  
preventivi che verranno poi inviati via mail ai rappresentanti della CPS e, se si raggiunge una maggioranza di  
voti a favore, il progetto sarà approvato in seno alla prossima e ultima plenaria del biennio, che si stabilisce  
avrà luogo il giorno ventisette maggio duemilaundici.

La presidentessa FANFANI Beatrice consegna gli attestati di partecipazione ai lavori ai dodici rappresentanti  
presenti dall'inizio della riunione.

Alle ore dodici e trenta minuti primi chiusura dei lavori della plenaria.

LA SEGRETARIA
Giada Nardozza

 
LA PRESIDENTESSA DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

Beatrice Fanfani
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