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VERBALE DELL’ASSEMBLEA PLENARIA

Il giorno 06 del mese di maggio dell’anno 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l’aula
magna dell’Istituto Liceo Grassi di Lecco si è riunita l’assemblea plenaria della Consulta
Provinciale di Lecco, convocata come da art. 15 dello Statuto della C. P. S. di Lecco, per

discutere dei seguenti ordini del giorno:

1. Lettura del verbale dell’incontro precedente
2. Relazione incontro a Milano “Vite a colori” del 12 aprile, da parte di chi ha

partecipato.
3. Stato organizzazione Tornei sportivi pro AVSI del 12 maggio.
4. Stato organizzazione festa dello studente del 1 giugno.
5. Stato e comunicazioni da parte delle commissioni.
6. Varie ed eventuali.

Si allega la scheda presenze come da articolo 20.2 Allegato A.

Il presente verbale rispetta l’articolo 18 dello Statuto della Consulta Provinciale
Studentesca di Lecco.

Dalla discussione avvenuta in plenaria è emerso quanto segue:

1. Letto il verbale viene approvato dalla totalità della Plenaria.
2. Gianola Gaia riporta quanto accaduto durante l’incontro a Milano.
3. A seguito di confronti e interventi presentati da diversi Rappresentanti è

emerso che alcune scuole non parteciperanno all’iniziativa.
Alcune delle cause sono: mancanza spazi, mancanza docenti o perchè sono
in corso altri tornei.

4. Sofia Splendore appronta il volantino ufficiale approvato dal comune, e si
occupa della divulgazione di quest'ultimo ai comunicati stampa e tramite
gruppo dedito alle comunicazioni ufficiali.

● I gazebo presenti  in piazza saranno degli istituti:
○ 1- CFP Aldo Moro
○ 2- Liceo Grassi
○ 3- Collegio Volta
○ 4- Bachelet
○ 5- Agnesi-Viganò
○ 6- 7 IMA
○ 8- Mostra Capolavori per Lecco
○ 9-10 Progetto Migrazioni Bertacchi



○ 11-12 Parini Barzanò
○ 13-14 Istituto Volta Aeronautica e Odontotecnici

In caso qualche istituto, per il giorno della festa, avesse bisogno di permesso isola
pedonale per scaricare e caricare il materiale della festa/gazebo; dovrà mandare a
Marina Ghislanzoni entro Martedì 17 Maggio copia del libretto di circolazione del
veicolo e patente del conducente.

La plenaria delibera unanime di effettuare le spese necessarie per l’evento
(acquisto 15 gazebo al costo di 80 euro ciascuno c.a., catering di panificio
Ciresa per pranzo gruppi di lavoro, materiali vari)

5. Anna negri, referente della Commissione per l’ambiente,  propone di
posizionare all’ingresso delle scuole cestini volti al raccoglimento di
mozziconi.
In risposta viene specificato che in molti istituti sono presenti già questi
cestini, mentre mancano o sono in numero minimo e quindi poco funzionali,
quelli volti alla raccolta differenziata.

Inoltre all’istituto greppi i collaboratori scolastici svuotano tutti i cestini nello
stesso sacco rendendo inutile la raccolta differenziata.

Il gruppo whatsapp funzionale alla comunicazione tra istituti e rappresentanti
di consulta e istituto, come riporta Giorgio Spreafico, ha permesso una
maggiore facilità nella divulgazione dui proposte e maggior riscontro nei
sondaggi.
Invece vengono riscontrati problemi all’interno di alcune commissioni causati
dalla scarsa partecipazione complessiva

Alle ore 12:00, esauriti i punti proposti dall’ordine del giorno, si conclude
l’Assemblea plenaria della Consulta Provinciale Studentesca di Lecco.

Si allegano al verbale gli allegati A (scheda presenze).
Redatti come da artt. 5, 15.15 e 18 dello Statuto della C. P. S. di Lecco, dal
Segretario.

Il Segretario

Mattia Rota
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