
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 1° marzo 2012

VERBALE DEI LAVORI

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

Presiede: il presidente Daniele Valli.
Segretario: il presidente nomina segretaria per la corrente seduta Camilla Grassi.
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 8 (otto) nessuno

Ordine del giorno:
1.  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2.  Relazione dei coordinatori inerente ai lavori e ai progetti della rispettiva commissione.
3.  Approvazione dei progetti elaborati in commissione.
4.  Varie ed eventuali.

Svolgimento dei lavori:

1° punto all’ordine del giorno:
Lettura del verbale della precedente seduta e successiva approvazione tramite voto palese per alzata 
di mano all’unanimità. 

2° punto all’ordine del giorno:
I coordinatori di ciascuna commissione passano a relazionare il lavoro svolto:
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Commissione Arte e Cultura
1. 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.

Commissione Supporto per il Diritto allo Studio
2. 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.

Commissione Comunicazione
3. migliorare il sito di riferimento della Consulta e lavorare al logo contattando e collaborando 
con i ragazzi dell’istituto artistico ISA.

Commissione Sport e Tempo Libero
4.  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 (€ 5.000,00).

3° punto all’ordine del giorno:
Non essendo stati presentati progetti da parte di nessuna commissione, non risulta alcuna necessità 
di approvazione.

4° punto all’ordine del giorno:
Varie ed eventuali: non ci sono ulteriori argomenti su cui discutere.

Alle ore 13:30 il presidente Valli dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Presidenza, che verrà 
convocato il giorno della prossima assemblea plenaria della Consulta, indicativamente  prima del 
19 marzo p.v..

La segretaria
(Camilla Grassi)

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