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VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI 
MONZA E BRIANZA

Monza – 20 novembre 2009

Il  giorno  venti  del  mese  di  novembre  duemilanove,  presso  l’aula  magna  del  Liceo  Classico 
“Zucchi” di Monza si riunisce la Consulta Provinciale degli Studenti di Monza e Brianza, nominata 
con decreto prot. 73 del 17 novembre 2009, per la seduta di insediamento convocata con nota prot. 
71 dell’11 novembre 2009.

Alle ore 15 iniziano le operazioni di accoglienza e identificazione dei partecipanti, che terminano 
alle  ore  15.30:  risultano  presenti,  come  da  allegata  documentazione,  ventotto  studenti  e 
precisamente: 
ARENA FEDERICO Collegio Villoresi MONZA 
BERNABEI STEFANO Collegio Guastalla MONZA 
CAMPAGNA ALESSANDRO "Virgilio Floriani" VIMERCATE 
CASADEI MICHELE "B. Zucchi" MONZA 
CASIRAGHI PIETRO "P.Frisi" MONZA 
CASIRAGHI STEFANO "C. Porta" MONZA 
CITOSSI ALBERTO "P.Frisi" MONZA 
COMANDE' FAUSTO "M. Curie" MEDA 
DELLE NOCI MICHELE "P. Hensemberger" MONZA 
DOCCI MATTIA Pier Giorgio Frassati SEVESO 
FERRARO ALBERTO "M.L. King" MUGGIO' 
FOLGHERAITER FEDERICO Collegio della Guastalla MONZA 
FONTANA ALICE Maddalena di Canossa MONZA 
GALLI AURORA Pier Giorgio Frassati SEVESO 
GIORDANO FILIPPO "P. Hensemberger" MONZA 
IODICE FRANCESCO "M. Bianchi" MONZA 
LEONETTI ARIANNA "B. Zucchi" MONZA 
LOCCI MICHAEL Istituto Leone Dehon MONZA 
MATTEUCCI ALESSIO "M.L. King" MUGGIO' 
NARDOZZA GIADA "M. Curie" MEDA 
NISOLI ALBERTO "M. Bianchi" MONZA 
PINTO ANDREA "Virgilio Floriani" VIMERCATE 
PIVETTA LUCA "C. Porta" MONZA 
POZZI MICHELE Castiglioni LIMBIATE 
RICCIARDI SAMUELE Castiglioni LIMBIATE 
ROCCA EDOARDO Collegio Villoresi MONZA 
SANTORO CAMILLA Leone Dehon MONZA 
TAMBORRINO ANTONIO Maddalena di Canossa MONZA 
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Essendo presente più della metà dei convocati (38 eletti in tutto) la seduta ha regolarmente inizio 
alle 15.30, ora di convocazione. 

PRESIDENZA DEL DOTT. MARCO PEDROLI – DIR. USP DI MONZA 
Alle  ore  15.30  si  dà  inizio  ai  lavori,  sotto  la  presidenza  del  Dott.  Marco  Pedroli,  Direttore 
dell’Ufficio scolastico provinciale di Monza e Brianza, secondo l’ordine del giorno a suo tempo 
comunicato, e precisamente: 
1. Saluto delle autorità presenti e del Referente per la Consulta 
2. Indicazioni tecniche per lo svolgimento dei lavori 
3. Nomina della Commissione e del seggio elettorale 
4. Elezione del Presidente della Consulta 
5. Proposte per l’organizzazione interna della Consulta 
6. Elezione di una Commissione per la redazione dello Statuto 
7. Designazione di un rappresentante da proporre al Coordinamento Regionale dei Presidenti delle 
Consulte,  per la nomina (come membro effettivo o supplente) in seno all’Organo Regionale di 
Garanzia, per la valutazione dei reclami in materia di sanzioni disciplinari negli Istituti Secondari di 
II grado 
La seduta si  apre quindi con l’intervento del  dott.  Pedroli  stesso,  che partecipa altresì  il  saluto 
dell’Assessore  all’Istruzione  della  Provincia  di  Monza  e  Brianza  Prof.ssa  Giuliana  Colombo, 
impossibilitata ad intervenire, e con indirizzi di saluto dell’Assessore all’Educazione del Comune di 
Monza Dott. Pierfranco Maffè, del Dirigente scolastico del Liceo Zucchi, Prof. Vincenzo di Rienzo, 
e del Dirigente scolastico dell’ITIS Hensemberger, Prof. Claudio Cereda. 
Quest’ultimo, nella sua qualità  di  referente per  la Consulta  degli  Studenti  di  Monza e Brianza, 
svolge altresì una breve illustrazione dei compiti della Consulta e della normativa che ne regola 
costituzione  e  funzioni.  Dà  altresì  notizie  operative  circa  gli  strumenti  offerti  per  il  suo 
funzionamento e sui siti di documentazione. 
Riprende quindi la parola il Dott. Pedroli, che illustra l’ordine del giorno con particolare riferimento 
alla  necessità  di  eleggere  fin  dalla  prima  seduta  il  Presidente  della  Consulta,  che  avrà  la 
responsabilità della rappresentanza esterna e dell’organizzazione dei successivi lavori. Invita quindi 
i presenti ad esprimere candidature alla carica di Presidente. 
Avanza la propria candidatura lo studente ARENA Federico, del Collegio Villoresi di Monza, che 
espone all’assemblea le sue proposte in merito ai compiti della consulta e alla sua organizzazione. 
Altrettanto fa, successivamente, lo studente CASADEI Michele, del Liceo Zucchi di Monza, nel 
proporre la propria candidatura. Entrambi rispondono poi a domande dell’assemblea circa la propria 
situazione scolastica e la propria esperienza nella precedente consulta (della Provincia di Milano). 
Non  essendovi  altre  candidature,  si  procede  agli  adempimenti  necessari  per  l’elezione  del 
presidente,  anzitutto  costituendo  il  seggio  elettorale  presieduto  dal  referente  Prof.  Cereda  e 
costituito dagli studenti Fausto Comandè, Giada Nardozza e Camilla Santoro. si procede quindi 
all’appello dei presenti, e alla consegna della scheda elettorale, per la votazione a scrutinio segreto: 
risulta assente in questa fase lo studente Rocca Edoardo, e pertanto i presenti al voto sono 27. 
Esaurite le operazioni di voto si procede allo spoglio delle schede che dà il seguente risultato, come 
da allegato verbale di seggio: 
Presenti e votanti : 27 
Schede valide 27 Schede nulle o bianche 0 
Hanno ottenuto voti: Arena Federico voti 9 (nove) 
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Casadei Michele voti 18 (diciotto). 
Viene quindi proclamato eletto presidente lo studente Michele Casadei, che assume la presidenza 
dell’assemblea. 

PRESIDENZA DI MICHELE CASADEI 
Alle ore 16.40 la seduta riprende sotto la presidenza di Michele Casadei, affiancato dal referente per 
la Consulta Prof. Claudio Cereda. 
Il Presidente ringrazia l’Assemblea per la fiducia manifestata nei suoi confronti. Propone quindi 
che, in attesa di definire con Statuto l’organizzazione interna, l’Assemblea stessa affidi allo studente 
Arena le funzioni di Vicepresidente. Approvato all’unanimità. 
Viene  svolto  un  sondaggio  indicativo  per  valutare  la  possibilità  che  la  Consulta  si  articoli  in 
rappresentanze di zona ed emerge che sono presenti  solo 10 delegati non monzesi e per di più 
frammentati tra le diverse zone territoriali della Brianza. 
Viene  richiesto  in  quali  orari  si  terranno le  assemblee  e  se  sia  possibile  svolgerle  in  orario  di 
lezione. Il dr. Pedroli precisa che le diverse consulte si comportano in maniera diversa e che solo 
Milano, per ragioni organizzative legate alla dimensione, prevede sempre riunioni di mattina. 
La assemblea richiede che in linea di massima le assemblee vengano convocate di mattina con 23 
favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti. 
Si decide di rinviare ogni discussione su programma e articolazione della consulta alla prossima 
seduta 24 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti. 
Viene designato il rappresentante da proporre per l’organo regionale di garanzia nella persona di 
Fausto Comandè (unanimità). 
Viene stabilito di rinviare anche la discussione sulle caratteristiche e modalità di predisposizione del 
regolamento alla prossima seduta 26 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto. 
Il  referente  Cereda  ricorda  al  Presidente  ed  al  Vicepresidente  la  opportunità  che  la  prossima 
assemblea si convochi dopo aver svolto qualche consultazione sulle disponibilità ad impegnarsi nei 
diversi organismi ed aver sottoposto preventivamente le proposte su cui sviluppare la discussione. 
Vengono proiettati i recapiti dell’USP, di presidente, vicepresidente e referente provinciale. 
Alle ore 17 la seduta è tolta. 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 
Marco Pedroli

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 
Michele Casadei 
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