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AL SITO WEB  
 
Oggetto: A1.1_PN2122 Convocazione Coordinamento Regionale Presidenti Consulte  
                  provinciali degli studenti biennio aa.ss.21‐23 – 6 Maggio 2022.  
            

Il Coordinamento Regionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti è 
convocato c/o i locali dell’Ufficio Scolastico Regionale, via XXV Aprile,19 Ancona il 
giorno 6 Maggio 2022 alle ore 10,00 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente (allegato alla presente); 
2. Relazione della Presidente del Coordinamento Regionale in merito al prossimo UCN; 
3. Acquisizione delle schede progetto delle attività organizzate dalle singole CPS; 
4. Analisi dello stato di avanzamento del Progetto “Genius Loci” delle CPS;  
5. Chiarimenti su rimborsi spese dei Presidenti CPS;  
6. Varie ed eventuali. 

 
Alla riunione partecipano i Docenti referenti delle Consulte Provinciali degli Studenti ed il 
DSGA della Scuola Polo Regionale delle CPS – I.C. Novelli‐Natalucci di Ancona.  
  
Si allega file 202202221210_A1.1_PN2122_Verbale3_Coordinamento Regionale CPS_22‐02‐
2022.  
 
Allegati: 1cs 

 
 
                                                                   

                         IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                             Marco Ugo Filisetti 
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RIUNIONE COORDINAMENTO REGIONALE CONSULTE PROVINCIALI STUDENTI 

22 FEBBRAIO 2022 - VERBALE_3 

Il giorno 22 FEBBRAIO 2022 alle ore 9:30, in modalità mista presenza e distanza, si tiene la riunione del 

Coordinamento Regionale dei Presidenti delle Consulte degli Studenti delle Marche, per il biennio aa. ss. 

21-23 per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Relazione del Presidente del Coordinamento Regionale sull’incontro nazionale U.C.N. svoltosi in 

videoconferenza nei giorni 3‐4 febbraio 2022; 

3. Analisi dello stato patrimoniale delle Consulte provinciali degli studenti; 

4. Aggiornamenti sui progetti delle singole CPS; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti in presenza: 

• Maria Teresa Baglione, Docente referente Regionale USR Marche; 

• Daniela Giannantoni, Docente referente provinciale di Ancona; 

• Mattia Bontempi, DSGA Istituto Comprensivo Novelli Natalucci di Ancona (Scuola Polo Cassiera 

Regionale); 

• Angelica Morresi, Presidentessa del CoR e della CPS di Macerata; 

• Leonardo Ploshberger, Presidente della CPS di Ancona; 

• Riccardo Ferretti, Presidente della CPS di Fermo; 

• Andrea Bernardo, Presidente della CPS di Pesaro Urbino. 

Sono presenti a distanza: 

• Rita Forlini, Docente referente Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo; 

• Giulio De Vivo, Docente referente Provinciale di Pesaro Urbino; 

• Leonardo Pratesi, Presidente CPS di Fermo. 

Assente: 

• Loredana Leoni, Docente referente Provinciale di Macerata. 

La plenaria programmata per le ore 10.00 ha inizio le 10:20 per problemi tecnici di collegamento 

con i presenti a distanza. 

1° punto o.d.g. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale, inviato precedentemente a tutti i membri del CoR, al fine di consentirne una attenta lettura, viene 
approvato all’unanimità.
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2° punto o.d.g.: Relazione del Presidente del Coordinamento Regionale sull’incontro nazionale 

U.C.N. svoltosi in videoconferenza nei giorni 3‐4 febbraio 2022 

La Presidentessa Angelica Morresi informa sui lavori dell’UCN del 3-4 febbraio 2022 affermando che 

dopo un giorno e mezzo di   dibattito per le elezioni del Portavoce ne esce vincitore Marco Scognamiglio 

Presidente del CoR della Sardegna. Questi lunghi tempi di decisione sono stati determinati dalla 

mancanza delle modalità di ballottaggio all’interno del regolamento delle elezioni. 

La Presidentessa Angelica Morresi aggiunge inoltre che in data 6 febbraio 2022 si è tenuta una riunione 

programmatica informale dell’UCN che stabilisce una ripartizione di deleghe, sia nazionali che interne 

ad ogni Regione, per il CNPC di prossima organizzazione. Le deleghe, con approvazione unanime, sono 

divise come segue: 

• Angelica Morresi Referente Nazionale per la Commissione Esame di Stato 

• Leonardo Pratesi Referente Regionale per la Commissione Infrastrutture 

• Leonardo Ploshberger Referente Regionale per la Commissione Esame di Stato 

• Riccardo Ferretti Referente Regionale per la Commissione PCTO 

• Andrea Bernardo Referente Regionale per la Commissione Organo di Garanzia 

• Francesco Sebastiani Referente Regionale per la Commissione Trasporti 

Dato che ogni Presidente di CPS può avere singola delega all’interno del CNPC, per la Commissione Trasporti 

è stato integrato Francesco Sebastiani, che svolge attualmente il ruolo di Vicepresidente CPS Macerata, che 

svolgerà questo     incarico senza partecipare al CNPC, dove relazionerà per lui Angelica Morresi. 

La Presidentessa termina il suo intervento affermando che, come indicazione per la riforma dell’esame di 

stato a livello nazionale, ha intenzione di proporre una maturità ricalcando la tesi di laurea del percorso 

universitario con elaborato interdisciplinare dal valore di 30 punti e il percorso scolastico triennale dal valore 

di 70 punti; il tutto dando una triennalità alle circolari dell’esame di stato e con i crediti formativi     che non 

valgono solo come credito scolastico, ma come punti utili per la maturità. 

3° punto o.d.g.: Analisi dello stato patrimoniale delle Consulte provinciali degli studenti 

Il Dott. Mattia Bontempi, DSGA della Scuola “cassa” del Coordinamento Regionale, illustra come siano 

cambiati i criteri di ripartizione delle risorse, visto che l’attribuzione   attuale è a livello regionale e non più 

provinciale. 

Spiega inoltre che:  

nell’esercizio finanziario 2021 le risorse regionali della Consulta Studentesca sono state impegnate 

per n. 2 progetti già approvati dal CoR dell’anno precedente attivati su tutti gli ambiti provinciali della 

Regione, di seguito descritti:  
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1) Progetto “Comunità educante e Genius Loci marchigiano”  

2) Progetto “Centenario della traslazione del Milite Ignoto – conferenze a carattere socio culturale”  

 

Per quanto riguarda il Progetto “Comunità educante e Genius Loci marchigiano”  

il quadro finanziario ad oggi è il seguente: 

- Risorse spese: 712,50 euro (per rimborso spese di trasferte effettuate dagli esperti coinvolti nel 

progetto);  

- Risorse impegnate (ancora non liquidate): 5.800, 00 euro (per pagamento compensi degli esperti 

coinvolti nel progetto e rimborso spese per trasferta di alunni partecipanti al progetto). 

Per quanto attiene il Progetto, “Centenario della traslazione del Milite Ignoto – conferenze a 

carattere socio culturale” il progetto può dirsi concluso con il seguente quadro finanziario:  

- Risorse spese: 5.862,69 euro (per organizzazione e svolgimento dei 4 convegni provinciali)  

- Risorse impegnata (ancora non liquidate): 275,00 euro (costo catering per convegno di Ascoli piceno 

per cui si attende fattura dal fornitore)  

***per i dettagli delle spese effettuate dalle singole CPS, si rimanda alla nota Prot. 0000921/U del 

10/02/2022 dell’IC NOVELLI NATALUCCI - m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(E).0003190.10-

02-2022 “Rendicontazione “Risorse Consulta Studenti Marche” al 10/02/2021” – scheda 

finanziaria P203, allegata al presente verbale. 

Il Dott. Bontempi spiega quindi che sulla scheda finanziaria “P203 - Allocazione risorse per Consulta 

Studenti Marche” l’attivo è pari a 17.918,67 euro.  

Tali risorse sono frutto non solo delle economie rispetto all’esercizio precedente ma anche della 

dotazione da ultimo assegnata dal Ministero nel piano di “ripartizione dei fondi CPS 2021” di cui 

alla nota prot. nr 14714 del 22/07/2021, che ha stanziato per la regione Marche risorse per 

7.985,00 euro.  

Rispetto a tale cifra, considerato che per portare a termine le progettualità sopra richiamate sono già 

stati presi impegni di spesa per 6.075,00 euro, ne risulta che le risorse ad oggi disponibili sono 

pari a 11.843,67 euro.  

Terminata la rendicontazione del Dott. Bontempi, si procede con il resoconto delle somme di cui 

dispongono le singole CPS, depositate nelle rispettive Scuole “cassa”: 

• Ancona € 8780,32; 

• Ascoli Piceno € 12364 

• Macerata € 7573,29; 

• Fermo € 3400; 

• Pesaro Urbino € 128. 
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Si decide, con approvazione unanime, la suddivisione dei fondi effettivamente disponibili per tutte le CPS come 

segue, per riequilibrare i fondi fra le singole CPS: 

• Ancona 798,50€ (10%); 

• Ascoli Piceno 798,50€ (10%); 

• Macerata 798,50€ (10%); 

• Fermo 798,50€ (10%); 

• Pesaro Urbino 4791€ (60%). 

Il Dott. Mattia Bontempi infine mette i presenti a conoscenza dei metodi per reperire fondi aggiuntivi e tali sono 

la piattaforma “Idearium”, creata dal Ministero, per attività di crowdfunding delle Consulte oppure richiedere 

sponsorizzazioni sia ad enti pubblici che privati; per informazioni sarà possibile contattarlo direttamente: 

mattiabontempi@live.it – cell. 3477313674 

4° punto o.d.g.: Aggiornamenti sui progetti delle singole CPS 

Ogni Presidente di CPS relazione velocemente i propri progetti svolti, in corso e programmati come segue: 

• ANCONA: Incontri sul pronto soccorso nelle scuole con professionisti; 17 maggio incontro sulla 

comunità LGBTQ+; Incontro sulla sensibilizzazione della posizione delle donne; Evento sulla lotta alla 

mafia; Incontri con psicologi con Pegaso. 

• ASCOLI PICENO: Psicologo a scuola; Sportello informativo consulta; Distribuzione assorbenti in forma 

gratuita all’interno delle scuole superiori 

• MACERATA: Futurientati; Conferenza sulla prevenzione all’uso delle droghe con sondaggi tra gli 

studenti del territorio; Video sull’educazione digitale, Confronto tra Statuto degli Studenti e delle 

Studentesse e i Regolamenti d’Istituto; Evento sull’educazione sessuale in collaborazione con CPS di 

Fermo; Video conoscitivo della CPS; Assemblea sulla violenza di genere; Evento con raccolta fondi 

violenza di genere; Corsi di autodifesa; Evento sul cambiamento climatico; Pulizia di un luogo con 

PlasticFree; Piantagione di alberi per le scuole; Storie in evidenza sulla sicurezza sul luogo di lavoro 

dopo una specifica assemblea in materia. 

• FERMO: Evento sull’educazione sessuale in collaborazione con CPS di Macerata; Incontro con gli 

imprenditori delle realtà fermane. 

• PESARO URBINO: Incontri Arte e Bellezza al Palazzo Ducale di Urbino con Palazzo Ducale di Urbino; 

Incontri Anni di Piombo al Cinema Politeama di Fano; Incontro Trentennale Falcone e Borsellino alla 

Vitrifrigo Arena con #reteresponsabilità, Comune di Pesaro, Primavera della Legalità e Fondazione 

Occorsio. 

mailto:mattiabontempi@live.it
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Ogni proposta progettuale approvata in sede di plenaria di ciascuna CPS dovrà essere presentata con 

l’apposita scheda progetto al CoR riportando, oltre al contenuto, anche l’eventuale impegno 

finanziario. 

Si rende noto che in caso di progetti in collaborazione fra più CPS è sufficiente presentare una singola 

scheda progetto che inglobi tutte le informazioni utili da tutte le CPS coinvolte. 

 

5° punto o.d.g. Varie ed eventuali 

Il CoR si interroga sugli eventuali costi della pubblicazione del progetto Genius Loci tramite la casa editrice 

Armando Editore lasciandosi questa domanda da soddisfare in un futuro molto prossimo per regolare il flusso 

di uscita dalle casse delle singole CPS. 

Il CoR autorizza all’unanimità Leonardo Pratesi, dopo confronto diretto in separata sede con il DG Marco Ugo 

Filisetti, a sincerarsi in via del tutto esclusiva di qualsiasi novità per il progetto Genius Loci con il Professor 

Bolognini ed a sollecitare la Convenzione con le scuole per il riconoscimento delle ore di PCTO. Dopo ogni 

incontro del gruppo di lavoro “Genius Loci” con il tutor scientifico è richiesta la tempestiva comunicazione delle 

novità agli altri Presidenti CPS. 

Viene resa nota l’esistenza della piattaforma Curriculum dello Studente presente sul sito del Ministero per la 

maturità 2022 che dovrà essere attivato e per metà compilato dalla scuola superiore di appartenenza e per metà 

dallo studente per far conoscere al meglio il profilo di ogni studente ai Presidenti di Commissione e per decretare 

eventuali crediti utili sia all’ammissione che al voto di uscita. 

La CPS di Ascoli Piceno e la CPS di Fermo risolvono problemi collegati alla convocazione delle loro plenarie. 

La seduta è tolta alle ore 12:10 per esaurimento dei punti all’ordine del giorno. 

 

Il segretario verbalizzante per la plenaria  

Andrea Bernardo 

 

                                                                                                                          La Presidentessa del CoR   

                                                                                                                                       Angelica Morresi 
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