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VERBALE DI ASSEMBLEA PLENARIA

Monza – 10 novembre 2011

Alle ore 9.00 iniziano le operazioni di identificazione dei partecipanti.
Risultano presenti 34 partecipanti.
Il professore Cosimo Scaglione da' il benvenuto ai nuovi rappresentanti eletti, presentando a questi 
il ruolo della consulta, le sue funzioni, le modalità di lavoro e l'ordine del giorno.
Successivamente  la  Presidente  Beatrice  Fanfani  riassume  l'andamento  dell'anno  precedente  ed 
augura ai rappresentanti di lavorare fruttuosamente.
Per quanto concerne l'elezione del nuovo presidente della consulta e del segretario, si richiedono dei 
volontari per coprire tali ruoli.
Per il ruolo di Presidente si candida Valli Daniele. Si decide di fare una pausa alle ore 11.
Al  ritorno  dei  rappresentanti  alle  ore  11.20  si  decide  di  ripartire  con  delle  proposte  per  la 
formazione delle commissioni e tenere le elezioni in un momento successivo.
Le proposte sono state le seguenti:
-Commissione edilizia  (a  fronte  dei  problemi di  affollamento  delle  strutture  scolastiche  e  della 
sensibilità energetica)
-Commissione trasporti (a fronte del problema del costo degli stessi)
-Commissione per il sostegno del diritto allo studio
-Commissione arte, sport e tempo libero
-Commissione comunicazione interna ed esterna.

Alle ore 12 si prosegue con le elezioni:
il referente candida Fanfani Beatrice per la vicepresidenza in mancanza di un secondo candidato per 
la presidenza.
Si vota a scrutinio palese per la vicepresidenza con il seguente risultato:
32 favorevoli
2 astenuti.

Si vota la presidenza con il seguente risultato:
18 voti per Valli Daniele
10 schede nulle
6 schede bianche.

Si elegge Ariela Necaj ad estrazione per il ruolo di segretaria.

Si riepilogano le diverse Commissioni:
-Commissione edilizia
-Commissione trasporti
-Commissione supporto per il diritto allo studio
-Commissione comunicazione
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-Commissione arte, sport e tempo libero.

Il referente richiede i nominativi di due ulteriori partecipanti (oltre al presidente) per l'incontro alla 
Fondazione Cariplo del giorno 17 Novembre con lo scrittore Gardner.
I volontari sono:
Fanfani Beatrice
Zoia Elisabetta
Ariela Necaj.

Si concorda un'ipotetica data per la successiva assemblea (tra il 26 ed il 30 Novembre).
Si scelgono i componenti delle diverse Commissioni.
Alle ore 13.10 l'assemblea si chiude.

LA SEGRETARIA
Beatrice Fanfani

Approvato lì 19-12-2011.
IL PRESIDENTE

Daniele Valli
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