
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XVIII – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Consulta Provinciale degli Studenti

ASSEMBLEA PLENARIA
19 gennaio 2012

VERBALE DEI LAVORI

Presidente: Daniele Valli.
Vicepresidente: Beatrice Fanfani.
Docente referente: professoressa Cristina Sanvito.
Segretario: il presidente nomina segretaria per la corrente seduta Camilla Grassi.

Luogo di riunione: ITIS Pino Hensemberger, via Berchet, 2, Monza.

Ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Incontro con responsabile Centro Scuola Volontariato;
3. Nomina coordinatore commissione edilizia, diritto allo studio, sport e tempo libero;
4. Lavori per commissioni;
5. Varie ed eventuali.

La seduta plenaria è dichiarata aperta alle ore 9:20, dopo le registrazioni dei presenti.

Totale dei membri presenti: 22 su 43 studenti.

Entrate o uscite a seduta iniziata:
Sormani Carlo entra alle 9:25;
Cremonesi Matteo entra alle 9:30;
Necaj Ariela e Beatrice Fanfani entrano alle 9:35;
Fabio Riccardo Colombo e Valerio Sordi entrano alle 9:55;
Ferraro Alberto e Matteucci Alessio entrano alle 10:15.

Tutte le assenze allo stato attuale risultano ingiustificate.

Tutto ciò considerato, risultano presenti o assenti i seguenti membri di consulta:

Presente
Assente

Giustificato Non giustificato
Bertolini Pietro X
Bonato Marco X
Cersosimo David X
Colombo Fabio Riccardo X
Comparozzi Francesca X

Pagina 1 di 6.
Consulta Provinciale degli Studenti di Monza e Brianza

c/o USR Lombardia, A.T. Monza e Brianza – Via Magenta 2, 20900 Monza (MB) – Fax 039 5979421



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XVIII – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Consulta Provinciale degli Studenti

Presente
Assente

Giustificato Non giustificato
Consonni Federica X
Cremonesi Matteo X
Fanfani Beatrice X
Ferlin Martina X
Ferraro Alberto X
Fiameni Chiara X
Frigerio Federico X
Galli Alessandro X
Gandin Francesco X
Grassi Camilla X
Incatasciato Andrea X
Mancini Matteo X
Manzato Francesco X
Mapelli Luca X
Matteucci Alessio X
Micieli Maria Vittoria X
Moneta Luca X
Monreale Andrea X
Musso Christian X
Necaj Ariela X
Padula Francesca X
Pessina Laura X
Ravasi Leonardo X
Redaelli Alessandro X
Ronchi Fabio Ivan X
Rossoni Gaia X
Ruggiero Federica X
Sala Alessandro X
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Presente
Assente

Giustificato Non giustificato
Sala Giulia X
Saldarelli Maxime X
Sonzogni Andrea X
Sordi Valerio X
Sormani Carlo X
Tarocco Diego X
Valli Daniele X
Vecchi Riccardo X
Zizzi Katia X
Zoia Elisabetta X
Totali 24 (ventiquattro) 0 (nessuno) 19 (diciannove)

Sono inoltre presenti Vavalà Michele e Di Maio Marco, studenti dell'istituto IPSIA di Monza.

Svolgimento dei lavori:

1° punto all'ordine del giorno:
Lettura del verbale della seduta precedente (in data 19 dicembre 2011) con la seguente precisazione: 
durante il lavoro delle commissioni, la Commissione Trasporti ha votato per eleggere il proprio 
coordinatore e i membri presenti erano quattro, non cinque come riportato. La candidata, Camilla 
Grassi,  ha comunque ottenuto l’unanimità  dei  quattro  componenti  della  commissione.  Segue la 
votazione del verbale, che viene approvato con voto palese per alzata di mano all’unanimità.

2° punto all'ordine del giorno:
Viviana Veltre, responsabile dell’ambito Promozione e Comunicazione del  C.S.V. (Centro Servizi 
per il Volontariato) di Monza e Brianza informa delle attività di volontariato e partecipazione che il 
Centro promuove in Brianza.

• Presso l’istituto d’arte ISA di Monza è presente uno sportello provinciale sulle attività di 
volontariato del territorio.

• A  chi  sono  state  assegnate  sospensioni  scolastiche,  tramite  questo  Centro  si  offre 
l’opportunità  di  dedicarsi  ad  un’attività  pomeridiana  di  volontariato,  con  adesione 
spontanea.

Viviana offre anche la propria disponibilità a partecipare a progetti  interni ai  singoli  istituti,  su 
invito, per la sensibilizzazione sulla tematica del volontariato e ciascuno dei ragazzi si impegna a 
segnalare eventuali attività di volontariato scolastiche o individuali di cui è a conoscenza.
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Rivolge poi un invito a partecipare ad un Convegno presso il teatro Binario 7 di Monza, al quale 
parteciperanno gli uffici scolastici, i docenti e gli studenti della provincia di Monza e Brianza.
Infine presenta un progetto, in fase di organizzazione, rivolto alle scuole dei dintorni: durante la 1^ 
(o 2^), la 3^ e la 4^ settimana di maggio, il C.S.V. organizza dei lavori nelle scuole di Monza, 
Carate  Brianza  e  Seveso  (o  Cesano  Maderno);  collegati  a  questi  incontri  scolastici;  sono  in 
programma tre  eventi  musicali  (con la  presenza  assicurata  del  rapper  siriano  Zanko)  durante  i 
pomeriggi dei sabati compresi, ai quali Viviana propone di partecipare come organizzatori per dare 
visibilità  alla  Consulta  (la  decisione  passa  alla  Commissione  Arte  e  Cultura,  che  deciderà  in 
proposito).

3° e 4° punti all'ordine del giorno:
Si procede alla divisione nelle commissioni, con l’aggiunta di alcuni membri assenti alla seduta di 
dicembre e che quindi si sono inseriti al momento nelle commissioni:

• alla commissione Supporto per  il  Diritto  allo  Studio si  aggiungono:  Alessandro Galli  e 
Maria Vittoria Micieli;

• alla commissione Arte e Cultura si aggiunge: Necaj Ariela.
Vavalà Michele e Di Maio Marco dichiarano di aggregarsi alla commissione Sport e Tempo Libero.
Le commissioni quindi risultano così costituite:

1. Commissione Arte e Cultura: 5 membri su 7: si riunisce ed è operativa.
2. Commissione Comunicazione: 5 membri su 9: si riunisce ed è operativa.
3. Commissione Edilizia: 4 membri presenti su 6: si riunisce ed è operativa.
4. Commissione Sport e Tempo Libero: 5 membri presenti su 7: si riunisce ed è operativa.
5. Commissione Supporto per il Diritto allo Studio: 5 membri presenti su 8: si riunisce ed è 

operativa.
6. Commissione Trasporti: 4 membri su 6: si riunisce ed è operativa.

La referente prof.ssa Sanvito e il  presidente Valli comunicano che il giorno  24 gennaio 2012 è 
convocato  a  Milano  il  Coordinamento  Regionale  delle  Consulte,  al  quale  sono  chiamati  a 
partecipare il presidente e altri 3 o 5 membri di ciascuna consulta, preferibilmente i coordinatori 
delle commissioni.

Le rappresentanti in Consulta del liceo “Marie Curie” di Meda, Grassi Camilla e Zoia Elisabetta, 
richiedono il consenso dell’assemblea plenaria per l’acquisizione degli indirizzi e-mail dei membri 
della Consulta al fine di migliorare la comunicazione interna. Il consenso è reso oralmente da tutti i 
presenti al presidente.

A fine lavori, le commissioni procedono nella presentazione del lavoro svolto alla plenaria riunita:

Relazione lavori della Commissione Sport e Tempo Libero:
A) nomina del coordinatore: Cremonesi Matteo all’unanimità;
B) progetto di pianificazione di tornei aperti alle scuole della Consulta, con annessa una bozza 

del piano spese:
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• € 1640,00 per torneo di calcetto;
◦ € 1500,00 per eventuale noleggio dei campi;
◦ € 80,00 per i palloni da calcio;
◦ € 60,00 per le coppe;

• € 120,00 per torneo di pallavolo;
◦ € 60,00 per i palloni;
◦ € 60,00 per le coppe.

Relazione lavori della Commissione Comunicazione:
A) preparazione di volantini informativi sul concorso per la scelta di un logo della Consulta 

Provinciale di Monza e Brianza da divulgare nelle scuole, con l’istituzione di un premio per 
il vincitore del bando di concorso per il logo dell’entità di € 100,00 o 200,00;

B) sistemazione del sito internet relativo alla Consulta su WordPress;
C) miglioramento della pagina di Facebook relativa alla Consulta per una maggiore visibilità ed 

efficienza;
D) possibilità di creare un indirizzo e-mail per ogni commissione, al fine di agevolare il lavoro 

e la comunicazione all’interno delle stesse;
E) possibilità di creare un nuovo indirizzo e-mail ufficiale per la Consulta;
F) proposta  di  creazione  di  un  giornalino  interscolastico,  nelle  due  opzioni  di  cartaceo  o 

virtuale (nel caso fosse cartaceo, bisognerà prevedere l’aggiunta di spese economiche al 
progetto, divise in costi di pubblicazione e di distribuzione, impinguate parzialmente tramite 
i contributi di sponsor);

G) diffusione del verbale della seduta plenaria del 19 dicembre.

Relazione lavori della Commissione Edilizia:
A) nomina del coordinatore: Ronchi Fabio Ivan all’unanimità;
B) presentazione  di  un  progetto  per  un  questionario  nelle  scuole  da  divulgare  tramite  i 

rappresentanti degli istituti in Consulta; i risultati verranno poi analizzati dalla Commissione 
per prendere coscienza delle problematiche presenti;

C) comunicare con i media locali sulle situazioni degli istituti e cercare di avviare un tavolo di 
discussione con la Provincia di Monza e Brianza.

Relazione lavori della Commissione Arte e Cultura:
A) valutare  la  partecipazione  della  Consulta  all’organizzazione  degli  eventi  musicali  in 

collaborazione con il C.S.V..

Relazione lavori della Commissione Supporto per il Diritto allo Studio:
A) nomina del coordinatore: Colombo Fabio Riccardo all’unanimità;
B) proposta di attivazione di un efficace sportello online per eventuali segnalazioni da parte dei 

ragazzi.  L’impegno  della  Commissione  è  quello  di  tenere  aggiornato  ed  efficiente  lo 
sportello già esistente “Chiedi alla Consulta”.
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Relazione lavori della Commissione Trasporti:
A) creare un questionario basandosi sulla bozza presentata dai ragazzi di U.D.S. per condurre 

un’indagine all’interno degli istituti per poter ottenere informazioni riguardo alla situazione 
dei trasporti rivolti agli studenti.

Restano fermi i contenuti dei verbali di riunione delle singole commissioni.

Alle ore 12:20 il presidente dichiara   chiusa l’assemblea  ; si passa alla distribuzione dei fogli per le 
giustifiche e si propone la data per la prossima seduta plenaria, che sarà intorno alla metà del mese 
di febbraio.

Alle ore 12:30 il presidente Valli chiama in riunione il Consiglio di Presidenza con i sei coordinatori 
di ciascuna Commissione e la vicepresidente.

La segretaria
(Camilla Grassi)

Approvato.
Monza, lì ______/______/___________.
Il presidente
(Daniele Valli)
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