
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
1° marzo 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. Breve relazione del Presidente sulle attività svolte in Regionale;
3. Partecipazione al Convegno “Dar voce ai giovani: scuola e territorio per il volontariato”;
4. Presentazione della progettazione del piano di lavoro 2011/12;
5. Proposta di adesione al comitato “Doniamo al Mosé Bianchi il Monumento per Centenario”;
6. Lavori per commissione;
7. Presentazione alla plenaria dei lavori delle commissioni e votazione dei progetti elaborati;
8. Varie ed eventuali.

La seduta plenaria è dichiarata aperta alle ore 9:30, dopo le registrazioni dei presenti.

Totale dei membri presenti: 15.

I  rappresentanti  Ruggiero  Federica,  Rossoni  Gaia,  Bonato  Marco,  Consonni  Federica  risultano 
decaduti  dall’organo  provinciale,  causa  tre  assenze  ingiustificate.  Il  numero  ufficiale  dei 
componenti per le assemblee plenarie passa quindi a 39 ragazzi.

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

Presente
Assente

Giustificato Non giustificato
Bertolini Pietro X
Cersosimo David X
Colombo Fabio Riccardo X
Comparozzi Francesca X
Cremonesi Matteo X
Fanfani Beatrice X
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Presente
Assente

Giustificato Non giustificato
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
Sala Alessandro X
Sala Giulia X
Saldarelli Maxime X
Sonzogni Andrea X
Sordi Valerio X
Sormani Carlo X
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Presente
Assente

Giustificato Non giustificato
Tarocco Diego X
Valli Daniele X
Vecchi Riccardo X
Zizzi Katia X
Zoia Elisabetta X
Totali 15 (quindici) 2 (due) 22 (ventidue)

La  referente  comunica  di  aver  ricevuto  in  seguito  alla  precedente  plenaria,  le  richieste  di 
giustificazione dei rappresentanti Moneta Luca, Padula Francesca e Saldarelli Maxime.

Svolgimento dei lavori:

1° punto all’ordine del giorno: 
Lettura del verbale della seduta precedente (in data 19 gennaio 2012) senza ulteriori precisazioni da 
parte dei membri o modifiche. Segue la votazione del verbale che viene approvato con voto palese 
per alzata di mano all’unanimità.

2° punto all’ordine del giorno:
Il Presidente Valli relaziona sulle attività che si sono svolte durante la riunione del Coordinamento 
Regionale del 23 febbraio 2012.

• creazione  di  un  blog  comune  per  tutte  le  consulte  della  regione  Lombardia,  denominato 
“Spazio Consulte” che avrà il suo spazio sul sito della carta “Io studio”.

• convocazione del Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta, per i giorni 19, 20 e 21 
marzo p.v.

3° punto all’ordine del giorno:
Viviana Veltre, responsabile del C.S.V., illustra i dettagli del convegno “Dar voce ai giovani: scuola 
e territorio per il volontariato” previsto per il 12 marzo 2012 presso il teatro “Binario 7” di Monza. 
Durante  questo  seminario  di  formazione  riservato  alla  collaborazione  tra  scuole  e  attività  di 
volontariato, sarà dedicato anche uno spazio alla Consulta per presentare le nostre attività e per far 
conoscere  questa  realtà  tra  gli  studenti  e  i  professori  della  regione.  Sono  dunque  invitati  il  
Presidente, la Referente e i Coordinatori delle commissioni per presentare il ruolo e i progetti della  
Consulta Provinciale di Monza e Brianza.

4° punto all’ordine del giorno:
Presentazione della progettazione del piano di lavoro per il periodo 2011/12.
Questo comprende

Pagina 3 di 5.
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

• Torneo di calcetto a 5: si discute della possibilità di ampliare questo evento coinvolgendo squadre 
di  calcio  di  ragazzi  stranieri  o  profughi  sul  territorio,  magari  contattando  l’associazione 
AFRIAKA,  che  si  occupa  di  riabilitare  e  inserire  ragazzi  stranieri  nel  contesto  sociale  del 
territorio.

• Partecipazione  all’evento  “festa  dell’Europa”,  in  data  19  maggio  in  P.zza  Trento  e  Trieste. 
Possibilità di bandire un concorso per band scolastiche con l’utilizzo di demo virtuali da inviare 
all’emittente web Young Radio, per una successiva selezione e premiazione.

• Possibile partecipazione ad un evento musicale a Carate Brianza,  in data 5 maggio 2012. Da 
discutere in commissione Arte e Cultura.

• Possibilità  di  prevedere  postazioni  temporanee  dell’emittente  YRadio  fuori  dalle  scuole  per 
intervistare  ragazzi,  docenti,  personale  ATA  e  genitori,  al  fine  di  raccogliere  dati  per  le 
Commissioni Trasporti, Edilizia e Diritto allo Studio.

• Proposta di partecipazione alla manifestazione di Libera che si terrà a Genova il 17 marzo 2012; 
alla Consulta potrebbero essere assicurati circa 25 posti con un contributo indicativo di 10€ a 
persona. Si rimanda la discussione alla plenaria successiva per procurarci dati più precisi.

• Dai ragazzi rappresentanti di Vimercate viene fatta la proposta di dare visibilità a progetti a livello 
europeo che vengono svolti all’interno della scuola attraverso i ragazzi e i lavori della Consulta.

5° punto all’ordine del giorno:
Si propone di aderire al Comitato “Doniamo al Mosé Bianchi il Monumento per Centenario”. Si 
rimanda la discussione ad una fase successiva (plenaria successiva) quando si saranno stabilite le 
modalità  e  un  piano  di  spese  più  specifico  all’interno  della  commissione  di  riferimento,  da 
decidersi.

Alle ore 10:30 i lavori si fermano per una pausa.

Alle ore 11:00 il Presidente Valli dichiara aperti i lavori delle Commissioni.
A fine lavori, le commissioni procedono nella presentazione del lavoro svolto alla plenaria riunita:

Relazione lavori della Commissione Sport e Tempo Libero:
A) organizzazione  di  un  evento  sportivo  aperto  a  tutte  le  scuole  della  provincia  collegato  alla 

giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, il 21 marzo p.v.; le 
finalità sarebbero dunque la sensibilizzazione sull’importanza della salute e del benessere oltre 
alla  collaborazione  e  socializzazione  tra  ragazzi  italiani  e  stranieri.  Parziale  preventivo  per 
l’organizzazione di un torneo di calcetto a 5 - 5.000€.

Relazione lavori della Commissione Arte e Cultura:
A) partecipazione  come  Consulta  Provinciale  di  Monza  e  Brianza  all’organizzazione  di  eventi 

musicali  in  collaborazione  con il  C.S.V.  per  promuovere  una  cultura  musicale  sostenibile  e 
solidale.

Relazione lavori della Commissione Supporto per il Diritto allo Studio:
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A) proposta di unire le Commissioni Edilizia, Trasporti, Europa (che verrà formalizzata in seno alla 
prossima plenaria) sotto la Commissione Supporto per il Diritto allo Studio.

Relazione lavori della Commissione Comunicazione:
A) migliorare il sito di riferimento della Consulta e lavorare al logo contattando e collaborando con 

i ragazzi dell’istituto artistico ISA.

I coordinatori delle commissioni Supporto per il Diritto allo Studio e Arte e Cultura organizzano un 
incontro con esponenti dell’emittente Young Radio per il 6 marzo p.v. per discutere dei progetti in 
cui le commissioni vorrebbero coinvolgere questa web radio.

Alle ore 12:45 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 preferibilmente prima della 
convocazione del Coordinamento Nazionale, quindi prima del 19 marzo. 

Alle ore 12:50 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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