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VERBALE DI ASSAMBLEA PLENARIA 
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

Monza – 21 Dicembre 2009

Il giorno ventuno del mese di dicembre duemilanove, 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 85 del 16 Dicembre 2009.

Alle ore 14.15 iniziano le operazioni di accoglienza e identificazione dei partecipanti, che terminano 
alle ore 14.30; risultano presenti quattordici studenti e precisamente:

ARENA FEDERICO Collegio Villoresi MONZA
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
GALEAZZI ANDREA “Versari” CESANO M.
GIORDANO FILIPPO “P.Hensemberger” MONZA
LEONETTI ARIANNA “B.Zucchi” MONZA
LOCCI MICHAEL Istituto Leone Dehon MONZA
NARDOZZA GIADA “M.Curie” MEDA
ROCCA EDOARDO Collegio Villoresi MONZA
ZIZZI KATIA “E.Vanoni” VIMERCATE

E’  presente  inoltre  BONOMI  ELENA,  Rappresentante  d’Istituto  dell’ITCG  “E.Vanoni”  di 
VIMERCATE in sostituzione della Rappresentante LA ROCCA STEFANIA.

Essendo il numero dei presenti inferiore alla metà dei convocati (38 eletti in tutto), in mancanza del 
numero legale l’Assemblea si riserva di discutere i punti dell’ordine del giorno senza votare alcuna 
deliberazione.

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno allegato alla convocazione, e precisamente:
1. Saluto delle autorità presenti e del Referente per la Consulta
2. Nomina del Segretario
3. Approvazione del verbale della seduta del 20/11/2009
4. Presentazione dei progetti avviati dall’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Monza
5. Proposte per l’organizzazione interna della Consulta
6. Nomina di una Commissione per la redazione dello Statuto
7. Dibattito su sito internet e logo
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Il  Presidente dà comunicazione all’Assemblea che a  causa di alcuni  imprevisti  l’Assessore alle 
Politiche Giovanili del Comune di Monza, Martina Sassoli, e i rappresentanti dell’Ufficio Politiche 
Giovanili non potranno intervenire, ma presenzieranno sicuramente all’Assemblea successiva.
Dopo una breve consultazione con gli altri Rappresentanti, il Presidente nomina come Segretario 
permanente LEONETTI Arianna, del Liceo Zucchi di Monza, resasi disponibile.
Su  richiesta  dell’Assemblea  si  discute  della  collocazione  in  orario  mattutino  delle  Assemblee 
plenarie,  deliberata  nella  seduta  di  insediamento.  Il  dott.  Marco  Pedroli,  Dirigente  dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale, ricorda che, in assenza di uno Statuto, bisogna riferirsi alle norme vigenti, 
che prevedono che le riunioni delle istituzioni studentesche si svolgano in orario extra-curricolare. Il 
Presidente  anticipa  che  la  successiva  Assemblea  plenaria  sarà  una  Giornata  di  Formazione,  e 
occuperà quindi tutta la giornata.
Si  dibatte  sull’assetto  organizzativo  della  Consulta.  In  base ai  documenti  forniti  dal  Presidente 
sull’organizzazione  interna  delle  altre  Consulte  italiane,  e  dei  grafici  sulla  distribuzione  dei 
Rappresentanti sul territorio provinciale forniti da Fausto Comandé del Liceo “M.Curie” di Meda, 
l’Assemblea propende per la creazione di Commissioni tematiche più che territoriali.
L’Assemblea  si  dichiara  favorevole  alla  costituzione  di  una  Commissione  per  la  stesura  dello 
Statuto nelle persone di:
ARENA FEDERICO Collegio Villoresi MONZA
CASADEI MICHELE “B:Zucchi” MONZA
CASIRAGHI STEFANO “C.Porta” MONZA
COMANDE’ FAUSTO “M.Curie” MEDA
NARDOZZA GIADA “M.Curie” MEDA
che si rendono disponibili.
Per quanto riguarda la comunicazione esterna e interna, il Presidente rende nota la creazione di un 
indirizzo  e-mail  della  Consulta,  e  precisamente:  studenti_monzabrianza@yahoo.it e  del  profilo 
“Cps Monza Brianza” sul social network Facebook. 
L’Assemblea affida a GIORDANO Filippo dell’ITIS “P.Hensemberger” di Monza la creazione di 
un sito internet della Consulta, che per ragioni di comodità e sicurezza sarà sul dominio dell’ITIS.
Il Presidente propone la creazione di un logo della Consulta, o affidandosi a un agenzia grafica 
esterna o con un bando di concorso rivolto alle scuole del territorio provinciale, e in particolar modo 
agli ISA e ai Licei artistici. L’Assemblea propende per questa seconda opzione, e affida allo stesso 
Presidente la stesura del bando.
Alle ore 16 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Arianna Leonetti

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
Michele Casadei
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