
Seduta plenaria consulta provinciale di Monza e Brianza                                         19 Dicembre 2011 
                                                                                                                                                                   Seduta n° 2 
Verbale dei lavori 
 
Presiede: il presidente Daniele Valli 
Docente referente: professor Cosimo Scaglione 
Segretario: assente. Nomina a segretario supplente: Francesco Gandin 
 
Dopo la fase di registrazione (09.00 - 09.20), la seduta si dichiara aperta alle 09.20. 
 
Presenti: 23 su un totale eletti di 43 membri 
 
Entrate o uscite a seduta iniziata: 
Fabio Colombo, Katia Zizzi e Valerio Sordi entrano alle ore 09.30 
Maxime Saldarelli e Francesca Padula escono giustificati alle ore 11.00 
Riccardo Vecchio esce giustificato alle ore 11.15 
Pietro Bertolini e Matteo Mancini escono non giustificati alle 10.45, di fatto non partecipando più ai lavori 
dell’assemblea. 
Alberto Ferraro, Alessio Matteucci e Andrea Monreale escono giustificati alle ore 13.00 
 
Svolgimento dei lavori: 
 

1. Lettura del verbale della precedente seduta (10 Novembre 2011) e successiva approvazione, a 
maggioranza semplice mediante voto palese. 

 
 

2. Il professor Scaglione ribadisce le norme in materia di numero legale (la metà dei membri della 
Consulta) e in materia di assenze. Qualora il numero legale non fosse raggiunto, l'assemblea non 
può deliberare, e i membri della consulta che faranno tre o più assenze di fila decadranno 
automaticamente, senza essere sostituiti. 
 

3. Correzione ODG dell’assemblea corrente. Aggiunta della relazione del presidente Daniele Valli 
sull’incontro con il coordinamento regionale (di seguito gli argomenti trattati): 

 Informatizzazione e digitalizzazione della scuola, procedendo con l’acquisto e la 
diffusione delle lavagne multimediali (LIM). Proposta che il coordinamento 
regionale non vede come prioritaria, giudicando più urgenti altre misure in 
materia di interventi strutturali. 

 Pubblicizzazione e diffusioni degli incontri organizzati dalla Fondazione Cariplo 
con scrittori, psicologi ed altri personaggi del mondo della cultura a cui gli studenti 
possono partecipare. 
 

4. Relazione del professor Cosimo Scaglione inerente i lavori della consulta nazionale del 30 
Novembre 2011. 

 Fondi a disposizione delle diverse consulte provinciali. La consulta provinciale di 
Monza e Brianza ha a disposizione poco più di 14.000€. Questi fondi derivano 
dall’assenza di spese sostenute dalla precedente consulta. Il ministero ha 
avvisato che avvierà un monitoraggio di analisi spesa su tutte le consulte 
provinciali che avrà l’obiettivo di procedere nella redistribuzione e 
riassegnazione dei fondi.  

Favorevoli Contrari Astenuti 

22 0 1 



Se i fondi della consulta di MB non saranno dichiarati impegnati, in spese già 
deliberate in sede di commissioni e dalla consulta stessa, questi potrebbero 
essere revocati per poi essere riassegnati, probabilmente in misura minore. 

 Si svolgeranno e si penseranno iniziative riguardati la formazione collegiale di 
tutte le consulte, e si organizzeranno incontri con altre consulte provinciali al 
fine di confrontarsi sul metodo e sulle procedure adottate, per migliorare 
l’efficienza e il lavoro degli organi stessi. 

 Occorre dar risalto e visibilità alla consulta, come organo istituzionale. Potrebbe 
essere necessaria la nomina di un referente comunicazione (in particolare per la 
comunicazione web) della consulta. Importanza della creazione, della gestione 
e dell’aggiornamento di uno spazio web della consulta. 

 Il professor Scaglione ha infine esposto alcuni dati riguardanti la consulta di 
Monza e Brianza, i suoi membri e le scuole paritarie e non, che sono 
rappresentate in Consulta (dati riportati nelle tabelle qui di seguito): 
 

Scuole della provincia: 30 

Rappresentate in consulta Non rappresentate in consulta 

15 15 

 

Scuole paritarie della provincia: 15 

Rappresentate in consulta Non rappresentate in consulta 

7 8 

 

 A livello regionale è stata segnalata la possibilità di organizzare e 

partecipare ad incontri sulla cittadinanza, costituzione e inerenti alla 

settimana della lettura. Gli studenti interessati sono invitati a segnalare i 

nominativi, a breve, al coordinamento regionale. 

 

5. Il professor Cosimo Scaglione ha proceduto nel fare chiarezza sul ruolo, fondamentale e prioritario, 

come organo decisionale ma soprattutto propositivo, delle commissioni. Ognuna dovrà svolgere un 

lavoro autonomo, e dovrà riunirsi al di fuori dell’assemblea plenaria. Ogni commissione dovrà 

procedere con l’elezione di un coordinatore, che parteciperà insieme al presidente, al 

vicepresidente e al segretario della consulta, all’ufficio di presidenza che si terrà al termine di ogni 

plenaria, per una durata complessiva di mezzora circa. Il presidente ha sottolineato la necessità di 

nominare con urgenza e tempestività i coordinatori per poter, già dalla prossima plenaria, 

convocare l’ufficio di presidenza, organo fondamentale per il funzionamento e per il 

coordinamento della consulta stessa. 

 

6. Lettura delle commissioni e dei membri delle stesse. Inserimento di nuovi membri nelle 

commissioni. Il presidente Daniele Valli a quindi proposto di suddividere la commissione “Arte, 

sport e tempo libero” in due commissioni: “Arte e Cultura” e “Sport e tempo libero”. Successiva 

discussione e approvazione della mozione del presidente: 

 

 

 

 

Favorevoli alla divisione Contrari alla divisione Astenuti 

24 0 2 



Le commissioni “Arte e Cultura” e “Sport e Tempo libero” risultano così composte: 

 

Commissione “Arte e Cultura” Commissione “Sport e Tempo libero” 

Daniele Valli Andrea Monreale 

Francesca Parozzi Alberto Ferraro 

Carlo Sormani Alessio Matteucci 

Chiara Fiamini Francesca Padula 

Alessandro Sala Matteo Cremonesi 

Valerio Sordi  

 

La commissione Trasporti, con l’aggiunta di nuovi membri, ottiene l’approvazione per avere 

raggiunto il numero legale di 5 componenti. 

 

7. Il professor Cosimo Scaglione ha sottolineato la necessità di valutare la programmazione acquisti 

della consulta, qualora fosse necessaria. La consulta potrebbe decidere di destinare parte dei fondi 

di cui dispone, per l’acquisto di materiale e strumenti utili allo svolgimento dei lavori assembleari 

(ad esempio: notebook, stampante multifunzione, carta, cancelleria). Il materiale verrà messo a 

disposizione della consulta e di tutte le sue commissioni, e verrà conservato all’interno della scuola 

Hesemberger che fa da riferimento come istituto alla consulta provinciale. 

 

8. Relazione sulle procedure formative sul regolamento della consulta: rinviata per assenza del 

relatore 

 

9. Risposta del professor Cosimo Scaglione sulla domanda posta da alcuni mebri della consulta, 

inerente la  non correttezza dell’elezione del vicepresidente nel corso della plenaria del 10 

Novembre. Data l’assenza di candidature non si è potuto procedere con un elezione a scrutinio 

segreto. Essendo stato eletto un vicepresidente su proposta del professor Scaglione, decadevano i 

vincoli regolamentari che imponevano l’elezione mediante scrutinio segreto. Le delibere della 

consulta possono essere approvate mediante due modalità differenti di maggioranza: maggioranza 

semplice (50% + 1 dei presenti) o maggioranza assoluta (50% + 1 dei membri della consulta). 

 

10. Il professor Cosimo Scaglione ha sottolineato la necessità di creare un modello di lavoro comune a 

tutte le commissioni, una traccia comune che evidenzi le caratteristiche che ogni progetto deve 

avere  e le linee guida che deve seguire. 

 

Interruzione lavori ore 10.40 

I lavori riprendono alle 10.55 

11. Il presidente esprime formalmente  la richiesta di avere a disposizione l’indirizzo e-mail e il 

numero di telefono di tutti i membri della consulta. La consulta approva all’unanimità. 

Inizio lavori per commissione ore 11.10 

Si riuniscono formalmente le commissioni che hanno raggiunto il numero legale: Comunicazione, Arte e 

Cultura, Sport e Tempo libero, Trasporti 

Non si riuniscono formalmente le commissioni: Edilizia e Diritto allo Studio 



Elezione dei coordinatori per le commissioni riunitesi formalmente: 

Trasporti: 

Coordinatrice: Camilla Grassi 

 

Comunicazione: 

Coordinatore: Luca Moneta 

 

Arte e Cultura: 

Coordinatore: Valerio Sordi 

 

La commissione Sport e Tempo libero rinvia l’elezione del coordinatore per mancanza di candidati. 

Interruzione lavori ore 12.10 

I lavori riprendono alle 12.25 

12. Campus Orienta, evento all’autodromo per l’orientamento in uscita, rivolto alle classi 

quarte/quinte. La consulta potrebbe avere a diposizione uno spazio informativo. Durante  la fase di 

discussione è emersa la necessità di creare uno spazio anche all’interno degli Open Day per le 

medie. 

13. Nei mesi di Marzo/Aprile si terrà un convegno provinciale su scuola, volontariato e cittadinanza 

attiva. La consulta può parteciparvi attivamente con idee e proposte. Gli studenti che fossero 

interessati possono rivolgersi alla professoressa Sanvito. 

14. Coordinamento con le altre consulte per l’istituzione di una rete territoriale di prevenzione sui temi 

della sanità. 

 

15. La commissione Comunicazione relazione all’assemblea sul lavoro svolto: 

 Creazione di un gruppo o pagina Facebook della Consulta 

 Creazione di un bando di concorso per la realizzazione del logo della 

consulta 

 Istituzione di una redazione che si occupi di gestire la pagina o il gruppo 

Facebook e il sito web della Consulta 

 

Favorevoli  Contrari  Astenuti 

5 0 0 

Favorevoli  Contrari  Astenuti 

4 0 0 

Favorevoli  Contrari  Astenuti 

5 0 1 



 

16. Votazione sulla creazione di una pagina Facebook della consulta, e gestita dai membri della 

commissione Comunicazione 

 

Distribuzione fogli giustifiche  

Termine lavori ore 13.10 

La prossima seduta plenaria della Consulta provinciale sarà convocata per fine Gennaio, e al termine sarà 

convocato per la prima seduta l’ufficio di presidenza. 

Il segretario supplente 

Francesco Gandin 

Favorevoli  Contrari  Astenuti 

Unanimità 0 0 


