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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 9 maggio 2018 

presso il CENTRO CIVICO SAN ROCCO di via G. D'Annunzio, 35 

 

Elenco Iscritti 

  
1. Arci Scuotivento Paola Arpago 

 2.  ASD Amici della Montagna Luciano Camisasca 

 3. ASD San Rocco Calcio Monza Tiziano Millo 

 4. ASD Serendipity Sail                                           
Simone Sigrisi 

Simone Sigrisi 

 5. Asilo Nido San Rocco Silvana Rossini 

√ 6. ASO San Rocco Armando Rovelli 

√ 7. Associazione culturale “Albatros” Matteo Pietro D'Achille 

 8. Associazione Culturale “Harta Performing” Nicola Frangione 

√ 9. Associazione “Mediterranea Magna Grecia”  Giuseppe Saccà 

√ 10. Astro Roller Skating ASD Luisa Biella 

 11. Biblioteca San Rocco Leonella Vergani 

√ 12. Centro Giovani “Bussola” - Prog. Tetris Tommaso Poggi 

√ 13. Comitato Genitori Koiné                                      
Amalia Passoni 

Jessica Succi 

√ 14. Comitato “Inquilini case Aler – quartiere 
San Rocco 

Giuseppe Saccà 

 15. Comitato “San Rocco per i problemi del 
Depuratore” 

Claudio Angotti 

 16. Gruppo Agesci Monza 10              Giorgio Mangiagalli 

√ 17. Istituto Comprensivo Koinè (Scuola 
Primaria di I grado) 

Rosamaria Anselmi 

√ 18. Istituto Comprensivo Koinè (Scuola 
Secondaria di I grado) 

Paola Benicchi 

√ 19. Istituto di Istruzione Superiore “Enzo 
Ferrari” 

Carlo Drago 

√ 20. Oratorio San Rocco - Il Temperino Fabio Clarotto 
 21. Oratorio San Rocco – Sant’Alessandro Padre Daniele Frigerio 
√ 22. Parrocchia San Rocco - Monza Angela Confalonieri 
 23. Parrocchia Sant'Alessandro - Monza Mauri Don Marco 
 24. Unir Italie Madetin Sikavi Biova 
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INCONTRO N° 36 

COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

ODG: 

1) Situazione ICC Koinè;  

2) Organizzazione dell'ascolto dei cittadini del Quartiere di San Rocco;  

3) Varie ed Eventuali  

 

PRESENTI N. 12 

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA/RICHIESTE 
 
1) Il coordinatore della Consulta apre la serata illustrando l’ordine del giorno e lascia la parola al gruppo in 
merito al primo punto all’ordine del giorno, relativo alla situazione dell’I.C.C. Koiné. La Consulta aveva invitato 
tutte le rappresentanze Koinè: Dirigente Scolastico e Vicepreside, Presidente del Consiglio d’Istituto, 
Presidente del Comitato Genitori: Il Dirigente e la Vicepreside hanno declinato l’invito delegando le 
rappresentanze della scuola stabilmente presenti in Consulta a rappresentarli. 
E’ stato delineato il seguente quadro complessivo dell’istituto.  
In merito alla sicurezza diversi problemi sono presenti relativamente alle strutture che ospitano l’attività 
formativa. Tuttavia, a partire dalla recente visita dell’Assessore Villa con i tecnici del Comune, che hanno 
puntualmente annotato tutte le deficienze strutturali su cui intervenire e che hanno già fatto partire alcuni lavori 
minori, il gruppo ritiene che la pratica per la loro sistemazione sia avviata e che possa essere monitorata nel 
suo svolgimento con gli uffici competenti.  
La guida dell’istituto ha risentito dell’alternarsi di tre diversi dirigenti Scolastici da settembre a novembre. Inoltre 
una serie di decisioni in termini di priorità negli ambiti amministrativi sono delegati alla DSGA, che applica al 
proprio operato logiche amministrative e burocratiche. Diversi progetti sono diventati occasioni perse per gli 
alunni: il progetto di BiPart “Lo spettacolo delle scienze”: studiato nella scuola per rilanciare l’amore per le 
materie scientifiche, portato all’attenzione della Consulta affinché ne sponsorizzasse l’ottenimento del 
beneficio economico, coltivato da alcune meritevoli insegnanti, vincente nella votazione popolare, oggi si trova 
nella condizione di dovere essere oggetto di rinuncia; Il bando per il mediatore linguistico è stato istruito il 20 
dicembre; Il progetto di educazione e buona pratica alimentare “Frutta nelle scuole, latte nelle scuole”, spinto 
da alcuni insegnanti e genitori, non è partito; le iniziative extra scolastiche organizzate dai genitori (l’istituzione 
del fondo per le gite scolastiche e la sistemazione della biblioteca di Nazario Sauro, feste di autofinanziamento) 
incontrano molteplici divieti amministrativi; anche l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale “Pulizie di 
primavera 2018” durante la quale molti genitori avrebbero svolto volentieri opere di piccola manutenzione non 
ha visto coinvolta la scuola. 
Durante gli ultimi anni è stato rilevato un calo delle iscrizioni e tale dato risulta come significativo dopo aver 
preso in considerazione le difficolta di cui sopra. Dalle testimonianze portate risulta però che le difficoltà vissute 
dall’Istituto a inizio anno scolastico, grazie alla professionalità del corpo insegnanti non si sono ripercosse sui 
ragazzi. 
 
2) Il coordinatore della Consulta lascia la parola ai membri della Consulta per ascoltare le proposte dei membri 
della Consulta in merito all’Ascolto del Quartiere”. I membri della Consulta condividono di utilizzare tutte le 
occasioni di incontro date dalle diverse iniziative delle Associazioni del Quartiere al fine di divulgare il 
questionario che verrà redatto in seguito. Il Centro Civico Sarà il punto di raccolta dello stesso. 
 
3) In data 9 maggio si terrà presso la Biblioteca San Rocco, l’ultima iniziativa del progetto “Intercultra spazi 
10-25 e oltre” legato alla prima edizione del Bilancio Partecipativo. Nel progetto era prevista l'istituzione di una 
sezione scientifica per la biblioteca di Quartiere costituita di cento libri di divulgazione scientifica, riguardanti 
ambiti differenti (matematica, fisica, chimica, storia della scienza, ecc..) e fruibili a diversi livelli - ci sono libri 
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per bambini, libri di divulgazione per studenti e adulti e anche alcuni testi più specialistici. In tale occasione 
verrà presentata la nuova sezione di divulgazione scientifica, accompagnando il tutto con alcune letture tratte 
dai libri donati. 
 
DECISIONI PRESE 
 

1) La Consulta vista la delicata situazione dell’istituto Koinè decide di condividere con l’Assessorato 
competente le problematiche evidenziate affinché la scuola di quartiere possa riaffermare un ruolo 
centrale nel sostegno educativo ai giovani studenti, per una società, un quartiere e una città sempre 
migliori.  

2) La Consulta condivide la scelta di sollecitare i membri della Consulta assenti agli incontri al fine di 
sensibilizzarne la presenza ai lavori della Consulta stessa. 

 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 
prossima consulta 
prevista per il giugno 
   
 

 
- Segreteria 
 
-Coordinatore della 
Consulta 

 
Circa 10 giorni prima 
della data prescelta 
chiusura dell’ordine del 
giorno ed invio delle 
convocazioni 

 

 

Data 9/05/2018 

La coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso 


