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VERBALE DI ASSEMBLEA PLENARIA
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

Monza – 27 maggio 2011

Il giorno ventisette 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. 655 del 23 maggio 2011.

Alle  ore  nove e  trenta  minuti  primi  iniziano le  operazioni  di  accoglienza  e  identificazione  dei 
partecipanti,  che  terminano  alle  ore  nove  e  quaranta  minuti  primi;  risultano  presenti  quindici 
studenti, e precisamente:
ARENA FEDERICO
BACCALINI CARLO ALBERTO
BEGHE' SIMONE
BERNABEI STEFANO
CASIRAGHI PIETRO
CITOSSI ALBERTO
FANFANI BEATRICE
FERRARO ALBERTO
GIORDANO FILIPPO
LOCCI MICHAEL
MATTEUCCI ALESSIO
NARDOZZA GIADA
SANTORO CAMILLA
TAGLIABUE ANGELO MIN
ZIZZI KATIA

La presidentessa da lettura dell'ordine del giorno, e precisamente:
1. Approvazione del verbale dell'assemblea del giorno 09/05/11
2. Proposta per l'apertura dello sportello informativo
3. Presentazione ed approvazione del “Progetto Poster”
4. Varie ed eventuali.

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

Il vicepresidente BEGHE' Simone legge (non integralmente) ai componenti della plenaria il verbale 
dell'assemblea del giorno nove maggio duemilaundici, scritto dal segretario NARDOZZA Giada. Il 
verbale in questione viene approvato per alzata di mano con numero 11 (undici) voti favorevoli, 
numero 2 (due) contrari e numero 2 (due) astenuti.

In  seguito  BEGHE'  Simone  relaziona  la  partecipazione  al  Consiglio  dei  Presidenti,  tenutosi  a 
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Napoli dal 21 al 24 (ventuno/ventiquattro) maggio duemilaundici, riunione alla quale il suddetto 
rappresentante ha dovuto partecipare in sostituzione alla presidentessa FANFANI Beatrice. Vengono 
portati all'attenzione dei membri della plenaria fatti di rilievo come le difficoltà incontrate in sede 
per l'elezione dei moderatori. Poi viene spiegata la modalità di lavoro, la divisione in commissioni 
tra cui:

• Commissione 150 anni dell'Unità d'Italia
• Commissione Legalità, Cittadinanza e Costituzione
• Commissione Ambiente (in corso di revisione da parte della Commissione)
• Commissione Comunicazione
• Commissione Partecipazione
• Commissione Regolamento
• Commissione Diritto allo Studio - Alternanza Scuola/Lavoro
• Commissione Edilizia Scolastica

Sempre dal relatore viene sottolineata l'importanza di:
• un documento scritto dalla Commissione Edilizia inerente la condizione dell'edilizia nelle 

scuole italiane;
• uno Statuto degli studenti in stage formativo, da far diffondere nelle provincie tramite le 

consulte e da far approvare ai singoli istituti;
• la proposta di apertura di un tavolo di discussione con gli assessori delle provincie e con 

esperti tecnici per verificare condizioni edili;
• la lettera aperta al ministero dell'istruzione con modifiche da attuare per favorire la visibilità 

e l'efficienza delle Consulte.

Tutte le notizie relative alle attività svolte in Consiglio Nazionale dei Presidenti delle consulte e ai 
documenti messi a punto in tale sede, sono reperibili sul sito:
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/marzo2011_cps

Conclusa la relazione, prende la parola il docente referente SCAGLIONE Cosimo per spiegare ai 
membri della plenaria le modalità con le quali:

• far girare un avviso nelle scuole;
• richiedere all'istituto ospitante la CPS l'acquisto di strumentazioni e materiale di cancelleria;
• proporre ed approvare un progetto comportante  onere economico tramite  l'analisi  di  più 

preventivi fatta direttamente dalla direzione dell'istituto ospitante la CPS.

Inoltre  viene  sottolineata  la  difficoltà  che gli  studenti  sembrano mostrare nei  confronti  dell'iter 
burocratico tipico delle attività già accennate.

Viene in seguito introdotta una discussione sulla difficoltà che la CPS ha di farsi conoscere tra gli  
studenti e sulla reticenza mostrata dai membri stessi al capire l'importanza che tale organo rivesta.

Alle ore dieci prende vita un dibattito sull'efficacia degli intenti dei rappresentanti e sugli ostacoli 
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(procedurali,  formali,  morali)  che  impediscono  la  buona  riuscita  delle  iniziative  che  vengono 
partorite in seno alla plenaria. Si sottolinea in particolare, come problema, la scarsa conoscenza 
della  burocrazia  da  rispettare.  Si  parla  inoltre  del  problema  della  scarsa  visibilità  e  rilevanza 
dell'organo.

Alle  ore  dieci  e  venti  minuti  primi  viene  presentata  dalla  presidentessa  FANFANI Beatrice  la 
proposta  inerente  la  realizzazione  di  un  poster  informativo  sulla  consulta  (appunto  per  farne 
aumentare la visibilità nella provincia di Monza e Brianza) da far affiggere nelle scuole secondarie 
di secondo grado della provincia.

Alle ore dieci e trenta minuti primi i rappresentanti escono per l'intervallo, la riunione riprende alle 
ore dieci e cinquanta minuti primi.
Il  rappresentante  GIORDANO Filippo  conclude  per  motivi  didattici  la  sua  partecipazione  alla 
riunione, non firma il foglio firme e non ritira pertanto l'attestato di partecipazione ai lavori.

Al  rientro  in  classe  la  rappresentante  NARDOZZA  Giada  illustra  brevemente  la  proposta 
dell'apertura  dello  sportello  informativo  che  viene  discussa  e  approvata  per  alzata  di  mano 
all'unanimità,  14  (quattordici)  voti  a  favore  su  quattordici  validamente  espressi.  La  delega  ad 
occuparsi della gestione dello sportello informativo viene fatta a nome della stessa NARDOZZA 
Giada. Si decide infine di far passare una circolare informativa nelle scuole della provincia tramite 
la mail istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale gestita dal docente referente, SCAGLIONE 
Cosimo. Il testo della delibera (allegato A), i termini di servizio di Google (allegato A.1), la delega 
(allegato B) e la circolare (allegato C) da far girare nelle scuole sono in allegato al presente verbale, 
in copie firmate dalla presidentessa FANFANI Beatrice. Inoltre viene allegata la richiesta (allegato 
D) avanzata dalla rappresentante NARDOZZA Giada di aggiungere l'approvazione dello sportello 
all'ordine del giorno della plenaria in questione.

Conclusa la questione dello sportello, la plenaria è chiamata a stabilire alcuni parametri tecnici ed 
estetici attinenti la messa a punto e la distribuzione del già citato Poster nelle scuole. Si hanno 
discussioni sul formato,  sulle informazioni da inserire nel corpo del manifesto,  sui colori,  sulle 
immagini e sui quantitativi da distribuire in ogni istituto. Si gettano quindi le basi per un foglio 
illustrativo della Consulta, dei suoi contatti e dei suoi compiti e la presidentessa FANFANI Beatrice 
assume l'impegno a realizzare il poster nei giorni seguenti la plenaria, a modificarlo definitivamente 
secondo le esigenze con l'aiuto degli spunti dei rappresentanti  e del docente referente per poter 
consegnare ai  rappresentanti  dell'anno venturo un progetto già concluso del quale va approvato 
l'aspetto economico (spese concernenti stampa e distribuzione).

La presidentessa FANFANI Beatrice consegna gli attestati di partecipazione ai lavori ai quattordici 
rappresentanti presenti dall'inizio della riunione fino alla sua conclusione.

Alle ore undici e cinquantacinque minuti primi chiusura dei lavori della plenaria.
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LA SEGRETARIA
Giada Nardozza

(per Giada Nardozza)
Camilla Grassi

Approvato lì 10-11-2011.
IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI F.F.

Dirigente l'A.T. di Monza e Brianza
(Marco Bussetti)
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