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VERBALE DI ASSEMBLEA PLENARIA
DELLA COSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

Monza – 27 gennaio 2010

Il giorno ventisette del mese di gennaio duemiladieci, 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.18 del 22 gennaio 2010.

Alle ore 9.15 iniziano le operazioni di accoglienza e identificazione dei partecipanti, che terminano 
alle ore 9.30; risultano presenti 26 studenti, e precisamente:

ARENA FEDERICO Collegio Villoresi MONZA
BERNABEI STEFANO Collegio Guastalla MONZA
CASADEI MICHELE “B.Zucchi” MONZA
CASIRAGHI PIETRO “B.Zucchi” MONZA
CITOSSI ALBERTO “P.Frisi” MONZA
COMANDE’ FAUSTO “M.Curie” MEDA
GIORDANO FILIPPO “P.Hensemberger” MONZA
IODICE FRANCESCO “M.Bianchi” MONZA
FUMAGALLI MATTEO LUIGI Collegio Bianconi MONZA
LA ROCCA STEFANIA “E.Vanoni” MONZA
LEONETTI ARIANNA “B.Zucchi” MONZA
LOCCI MICHAEL Istituto Leone Dehon MONZA
MATTEUCCI ALESSIO “M.L.King” MUGGIO’
NARDOZZA GIADA “M.Curie” MEDA
ROCCA EDOARDO Collegio Villoresi MONZA
SANTORO CAMILLA Istituto Leone Dehon MONZA
ZIZZI KATIA “E.Vanoni” VIMERCATE

Essendo presente più della metà dei convocati (38 eletti in tutto), la seduta ha regolarmente inizio 
alle ore 9.36. 
In occasione della Giornata della Memoria, i rappresentanti si raccolgono in un minuto di silenzio di 
commemorazione.
Successivamente il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno, e precisamente:

1. Saluto delle autorità presenti e del Referente per la Consulta
2. Approvazione dei verbali delle sedute del 20/11/2009 e del 21/11/2009
3. Interventi  di  Giuliana  Colombo,  Assessore  all’Istruzione  della  Provincia  di  Monza  e 

Brianza, di Martina Sassoli, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Monza, e di 
un rappresentante dell’Ufficio Politiche giovanili del Comune

4. Relazione del Presidente riguardo al bando di concorso per la creazione del logo
5. Relazione sulla creazione del sito internet
6. Relazione della Commissione Statuto
7. Dibattito sull’assetto organizzativo della Consulta
8. Creazione delle Commissioni di lavoro
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Alle ore 9.37 vengono letti e approvati all’unanimità i verbali delle sedute del 20/11/2009 e del 
21/12/2009.
Intervengono quindi l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Monza, Martina Sassoli, e 
una rappresentante dell’Ufficio delle Politiche Giovanili, Valeria Vecchini, che mostrano le proposte 
e i progetti rivolti dall’Amministrazione comunale ai giovani, e in particolare quello di “Monza 
Web Radio”. 
Prende quindi la parola Giuliana Colombo, Assessore all’Istruzione della Provincia di Monza e 
Brianza, che offre il proprio sostegno e quello del suo Assessorato ai lavori dell’Assemblea.
Il rappresentante COMANDE’ Fausto chiede chiarimenti riguardo al POF per l’a.s. 2010/2011 per 
quanto  concerne  la  Provincia  di  Monza  e  della  Brianza,  alla  luce  della  riforma  della  scuola 
superiore di secondo grado proposta dal Ministro. Segue dibattito su tale argomento.
Alle ore 10.50 i lavori si fermano per una pausa.
Alle ore 11.35 si riprendono i lavori.
Il  Presidente informa l’Assemblea dell’incontro svoltosi presso la sede CONI di Milano riguardo ai  
Giochi Sportivi Studenteschi. Dà altresì comunicazione che dal 2 al 4 febbraio 2010 sarà a Roma in  
rappresentanza della Consulta di Monza e Brianza all’interno del Consiglio Nazionale dei Presidenti 
delle Consulte.
Il Presidente dà quindi lettura del bando per la realizzazione del logo, la cui stesura gli era stata 
affidata dall’Assemblea nella seduta precedente. 
I Rappresentanti discutono quindi riguardo al bando stesso, e precisamente: se allargare il bando a 
tutte  le  scuole  e  non  solamente  a  quelle  ad  indirizzo  artistico;  se  stabilire  una  remunerazione 
economica per il premio.
Si propone di diffondere la proposta del logo anche sul social network Facebook. 
L’Assemblea  delibera  all’unanimità  di  licenziare  il  bando di  concorso.  Si  determina  inoltre  un 
premio di 300 euro.
Il  rappresentante  GIORDANO Filippo interviene  riguardo la  costruzione  del  sito  internet  della 
Consulta, temporaneamente affidata a un professore dell’ITIS “Hensemberger”.
Il  rappresentante  COMANDE’ Fausto  interviene  in  rappresentanza  della  Commissione  Statuto, 
esponendo il lavoro realizzato e in particolare la Bozza statutaria. 
Il  Presidente  dà  lettura  all’Assemblea  della  Bozza  statutaria.  Essa  viene  quindi  approvata 
all’unanimità.
Per mancanza di tempo il punto 8 dell’ordine del giorno “Creazione della Commissioni di lavoro” 
viene rimandato alla seduta successiva.
La seduta è tolta alle ore 13.00 per la pausa pranzo.
Alle  ore  14.10  la  seduta  riprende  con  il  seminario  “Come  gestire  un  progetto”,  tenuto  dalla 
professoressa Barbara Ongaro dell’USR Lombardia. 
Alle ore 16.30 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Arianna Leonetti

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
Michele Casadei
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