
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

Consiglio di presidenza

RIUNIONE del 19 gennaio 2012

VERBALE DEI LAVORI

Alle ore 12:30 si apre il   Consiglio di Presidenza.  

Presiede: il presidente Daniele Valli.

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

Risultano presenti o assenti i seguenti consiglieri:
Carica Presente Assente

Colombo Fabio Riccardo Coordinatore  commissione  supporto  per  il 
diritto allo studio

X

Cremonesi Matteo Coordinatore  commissione  sport  e  tempo 
libero

X

Fanfani Beatrice Vicepresidente X
Grassi Camilla Coordinatrice commissione trasporti X
Moneta Luca Coordinatore commissione comunicazione X
Ronchi Fabio Ivan Coordinatore commissione edilizia X
Sordi Valerio Coordinatore commissione arte e cultura X
Valli Daniele Presidente X
Totali 6 (sei) 2 (due)

Vista l'assenza di Moneta, coordinatore della commissione comunicazione, Katia Zizzi partecipa ai 
lavori in qualità di decana della stessa commissione.

Ordine del giorno:
1. Nomina del segretario;
2. Lettura del regolamento per il Consiglio di Presidenza;
3. Relazione dei coordinatori delle commissioni inerente ai lavori e ai progetti proposti nelle 

rispettive commissioni;
4. Varie ed eventuali.

Svolgimento dei lavori:

Pagina 1 di 5.
Consulta Provinciale degli Studenti di Monza e Brianza – Consiglio di presidenza

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

Consiglio di presidenza

1° punto all'ordine del giorno:
Si  procede  alla  nomina  del  segretario tra  i  membri  del  C.D.P.:  l’incarico  viene  affidato  dal 
presidente a Camilla Grassi.

2° punto all'ordine del giorno:
Lettura del “regolamento del Consiglio di Presidenza” (estratto dal Regolamento della Consulta 
Provinciale degli Studenti):
“
Articolo XIII - Composizione
1. Il Consiglio di Presidenza della Consulta è composto dal Presidente e dal Vicepresidente della 
Consulta e dai Coordinatori delle commissioni di lavoro.
2. Una volta decaduti dalla carica di rappresentanti, i consiglieri possono, facendone richiesta alla 
Consulta, continuare a partecipare, a titolo esclusivamente consultivo, alle riunioni dell’Assemblea 
plenaria e del Consiglio di Presidenza in qualità di consulenti.

Articolo XIV - Presidenza
1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente di Consulta. In caso di impedimento o di assenza del  
Presidente,  lo  sostituisce  il  Vicepresidente.  In  caso  di  impedimento  o  di  assenza  anche  del 
Vicepresidente, lo sostituisce il consigliere più anziano, diverso dal segretario.
2. Le riunioni sono convocate, con almeno cinque giorni di anticipo, dal Presidente su richiesta di 
un terzo dei consiglieri o su iniziativa del Presidente stesso, indicando il tempo, il luogo e l’ordine 
del giorno della riunione.
3. Il Presidente modera i lavori, apre e chiude le votazioni e ne proclama i risultati.

”

3° punto all'ordine del giorno:
I coordinatori di ciascuna commissione passano a relazionare il lavoro svolto:

Commissione Sport e Tempo Libero:
a. progetto organizzativo dei tornei sportivi aperti alle scuole: bozza di costi e regole

• € 1640,00 per torneo di calcetto:
◦ € 1500,00 per eventuale noleggio dei campi;
◦ € 80,00 per il pallone da calcio;
◦ € 60,00 per le coppe;

• € 120,00 per torneo di pallavolo:
◦ € 60,00 per i palloni;
◦ € 60,00 per le coppe;
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b. sponsorizzazione (cartacea o attraverso il web) degli eventi sportivi con una spesa prevista 
di € 60,00 per eventuali volantini;

c. obiettivi  degli  eventi  sportivi:  sensibilizzare  i  ragazzi  all’importanza  della  salute  e  del 
benessere  fisico;  comunicazione,  visibilità  e  partecipazione  tra  studenti  delle  scuole 
rappresentate in Consulta.

Commissione Arte e Cultura:
a. valutazione  della  partecipazione  dell’organo  provinciale  studentesco  all’organizzazione 

dell’evento musicale in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato: rinviata alla 
prossima plenaria la decisione definitiva; necessità di informarsi e di prendere i contatti con 
il C.S.V. per maggiori dettagli;

b. stabilire  i  contatti  con il  C.S.V.  tramite  Viviana  Veltre  in  vista  di  eventuali  incontri  nei 
complessi scolastici per approfondire la tematica del volontariato.

Commissione Edilizia:
a. proposta di un questionario schematico e oggettivo da divulgare nelle scuole per la raccolta 

di dati aggiornati e affidabili; seguirebbe un’analisi da parte della commissione stessa e un 
programma di azioni basato sulle problematiche riscontrate;

b. impegno di raggiungere i Rappresentanti Studenteschi nei consigli d'istituto della Provincia 
per  richiedere  l’appoggio  (anche  finanziario)  degli  stessi  istituti  nei  progetti  che  li 
riguardano;

c. necessità di n° 1 computer e di macchina fotografica per documentare efficacemente i casi 
più gravi nei vari istituti; ne seguirebbe una collaborazione con i media e i giornali locali per 
divulgare le informazioni in ambito edile in vista di avvertire e stimolare le amministrazioni 
ad intervenire al fianco della commissione;

d. importanza di trovare dati ufficiali attraverso le istituzioni affidabili all’interno degli istituti, 
privilegiando queste a sondaggi esclusivamente tra studenti.

Commissione Supporto per il Diritto allo Studio:
a. approfondimento sul reale significato e sugli aspetti principali del diritto allo studio;
b. proposta di attivazione di uno sportello online accessibile a tutti gli studenti; richiesta di 

nominare il referente per questo sportello virtuali tra gli studenti, senza doversi appoggiare o 
basare  sul  docente  referente  se  non  per  l’ufficializzazione  dello  sportello;  rinvio  della 
discussione al prossimo Consiglio di Presidenza per raccogliere informazioni dettagliate in 
proposito;

c. proposta di attivazione di una campagna per istituire i corsi di recupero pomeridiani nelle 
scuole  che  non  li  mettono  già  a  disposizione  degli  studenti;  possibilità  di  chiedere  la 
collaborazione di ex studenti universitari a tenere questi corsi (prendere in considerazione 
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l’appoggio del C.S.V. o dei ragazzi dei Consigli d’Istituto).

Commissione Comunicazione:
a. proposta di istituzione di un bando di concorso per la creazione di un logo della Consulta 

Provinciale;  eventualmente  comprendere  la  realizzazione  di  volantini  o  di  poster  da 
diffondere  nelle  scuole  della  provincia;  entro  la  prossima  seduta  plenaria,  necessità  di 
presentare il testo del bando pronto per la diffusione;

b. proposta di istituzione di un premio al vincitore del bando di concorso dell’entità indicativa 
oscillante fra € 100,00 e € 200,00.

c. necessità di riprendere il sito relativo alla Consulta già esistente su WordPress;
d. proposta  di  attivazione di  un profilo  su Facebook esclusivamente dedicato e  gestito  dai 

ragazzi della Consulta;  le modalità di creazione, da definire, potrebbero consistere in un 
gruppo o in una pagina Facebook, creati e gestiti dai ragazzi della Commissione;

e. possibilità di acquistare un dominio per la realizzazione di un nuovo sito interamente della 
Consulta,  senza  più  dover  fare  riferimento  ad  una  sezione  nel  sito  dell’istituto 
Hensemberger; la spesa indicativa prevista in questo caso è di € 15,00 all’anno;

f. possibilità di creare un nuovo indirizzo e-mail per la Consulta con lo stesso nome del sito 
internet oppure richiedere al Ministero un indirizzo e-mail ufficiale;

g. necessità di diffondere il regolamento della Consulta Provinciale a tutti i membri entro la 
prossima riunione plenaria;

h. necessità  di  prendere  i  contatti  con  i  Rappresentanti  Studenteschi  nei  consigli  d'istituto 
(soprattutto con i rappresentanti degli istituti che non hanno la rappresentanza nella Consulta 
Provinciale) tramite le segreterie delle diverse scuole della provincia;

i. proposta  del  progetto  per  l’attivazione  del  Giornalino  della  Consulta,  sovra-scolastico  e 
autogestito.

Commissione Trasporti:
a. proposta  di  un  questionario  cartaceo  oppure  online da  divulgare  nelle  scuole  al  fine  di 

raccogliere i  dati  sensibili  direttamente dai  ragazzi  per quanto concerne i  trasporti  casa-
scuola, le tariffe e i disagi;

b. proposta di attuazione di una tariffa unificata a livello provinciale per abbassare le spese e 
incrementare le agevolazioni economiche sui trasporti per gli studenti.

4° punto all'ordine del giorno:
Varie ed eventuali:
Colombo Fabio Riccardo propone l’organizzazione di un pullman per i ragazzi della Consulta per 
partecipare  alla  manifestazione  Nazionale  Antimafia  organizzata  da  Libera,  associazione  che 
combatte la criminalità organizzata in Italia. La data approssimativa della manifestazione è il 21 
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marzo 2012.

Alle ore 13:45 il presidente Valli dichiara   chiusa la riunione del Consiglio di Presidenza  , che verrà 
convocato il giorno della prossima assemblea plenaria della Consulta, indicativamente intorno al 19 
del mese di febbraio.

La segretaria
(Camilla Grassi)

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