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Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

ODG 

1) Elezioni del presidente, Vicepresidente e Segretario di commissione 

Il presidente del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana Francesco Galanti partecipa alla 

seduta. Introduce il metodo di svolgimento con il quale si eseguiranno le candidature e le votazioni per 

le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario di commissione, illustrando l'importanza e i 

compiti dei vari ruoli assunti all'interno della commissione. 

Il Presidente pro tempore Silvia Mariottini invita i parlamentari componenti della commissione a 

presentare le proprie candidature per il ruolo di Presidente di Commissione. 

A candidarsi sono Nardoni Andrea (FI) e Laura Ciampi (PI) 

I candidati presentano le loro proposte e subito dopo di esse si procede con le votazioni a scrutinio 

segreto, al termine delle quali avviene il conteggio delle schede. 

• Presenti: 11 

• Votanti: 11 

 

Elezioni Presidente: 

• Schede valide: 10 

• Schede nulle: 0 

• Schede bianche: 1 

 

Voti per Andrea Nardoni: 7 

Voti per Laura Ciampi: 3 

 

Avendo raggiunto la maggioranza semplice viene nominato come Presidente di Commissione      

Andrea Nardoni (FI). 

Il Presidente del PRST Francesco Galanti lascia la sala. 



 

 

Il nuovo presidente Andrea Nardoni prende il posto di Silvia Mariottini come nuovo Presidente della II 

commissione , il quale va a dirigere la corrente seduta di commissione. 

Il nuovo presidente Andrea Nardoni invita i parlamentari componenti della commissione a presentare le 

proprie candidature per il ruolo di Vicepresidente di Commissione. 

A candidarsi sono Alice Calamandrei (FI) e Marialuce Lombardini (MS) 

I candidati presentano le loro proposte e subito dopo di esse si procede con le votazioni a scrutinio 

segreto, al termine delle quali avviene il conteggio delle schede. 

• Presenti: 11 

• Votanti: 11 

 

Elezioni Vicepresidente: 

 

• Schede valide: 10 

• Schede nulle: 0 

• Schede bianche: 1 

 

Voti per Alice Calamndrei: 1 

Voti per Marialuce Lombardini: 9 

 

Avendo raggiunto la maggioranza semplice viene nominato come Vicepresidente di Commissione      

Marialuce Lombardini (MS). 

Il nuovo Vicepresidente Marialuce Lombardinio prende posto affianco al presidente di commissione 

Andrea Nardoni come nuovo Vicepresidente della II commissione. 

Il presidente Andrea Nardoni invita i parlamentari componenti della commissione a presentare le 

proprie candidature per il ruolo di Segretario di Commissione.                                                                    

Non essendoci però candidature per tale ruolo l'intera commissione all'unanimità individua come nuovo 

Segretario di commissione Alessandro Ferrini, il quale prende posto affianco al Presidente Andrea 

Nardoni. 



 

 

Con la nomina di tutte e tre le cariche della seconda commissione il Presidente Andrea Nardoni 

dichiara finita l'elezione degli incarichi e da inizio al secondo punto all'ordine del giorno. 

2) Comunicazioni 

Concluse le elezioni per le varie cariche della commissione viene ribadita la variazione di commissione 

dei due parlamentari Martina Magagnoli (PI) e Mia Diop Bintu (LI), i quali passano dalla seconda alla 

terza commissione. 

La parlamentare Martina Magagnoli della terza commissione interviene durante la seduta introducendo 

un progetto in collaborazione con l'AVO ( Associazione Volontari Ospedalieri ). 

I parlamentari Dervishi Darla (PO) e Ruggiero Dietta (PO) lasciano la seduta. 

 

3) Proposte in relazione a nuovi progetti  

Inizio discussione riguardo linee guida in relazione alla commissione. 

Viene posta l'attenzione sul progetto AVO proposto dalla parlamentare Martina Magagnoli, vengono 

fatte delle considerazioni  sulla possibilità di portarlo in tutte le scuole della toscana e di come questo 

progetto possa rientrare come percorso PCTO. Viene presa in considerazione anche la possibilità di 

approvazione di tale progetto. Infine la commissione decide di affrontare il progetto in un'altra 

riunione. 

Interviene poi il professore Gioia consigliando di trovare un unico progetto sul quale concentrarsi sul 

quale poter lavorare nelle prossime sedute. La commissione decide quindi di individuare un progetto 

sul quale incentrarsi. 

Viene affrontata la proposta dell'implementazione scolastica con la materia “Cittadinanza e 

Costituzione”, progetto portato avanti dalla scorsa legislatura. La commissione definisce tale progetto 

come punto principale. 

La parlamentare Silvia Mariottini (AR) introduce il progetto “Città della Pace”, un progetto portato 

avanti dalla cittadina di Rondine, la quale sostiene che il prospetto debba essere di materia della 

seconda commissione. 

Il parlamentare Fabio Mancini (AR) propone, al termine dell'anno scolastico, una giornata di 

sensibilizzazione a proposito del progetto “Cittadella della Pace” e la materia “Cittadinanza e 

Costituzione”. 

Il presidente di commissione Andrea Nardoni presenta lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” 

con il quale propone degli incontri nelle scuole o delle manifestazioni per gli studenti con i quali 

informare l'intera comunità studentesca. 



 

 

In conclusione la commissione decide di incentrarsi sul progetto “Cittadinanza e Costituzione” e opta 

per l'aggiornamento dei restanti progetti nelle future sedute. 

4) Calendarizzazione in merito allo svolgimento della futura seduta di 

Commissione 

 

Per il mese di Dicembre del 2019 il giorno individuato dalla seconda Commissione per lo svolgimento 

della prossima seduta è Venerdì 20 alle ore 14:30 con la durata di 3 ore. 

Successiva seduta della Seconda Commissione: 20/12/2019 alle ore 14:30 

La commissione riesce ad indicare anche un secondo giorno per il mese di Gennaio del 2020 il giorno 

10 per le ore 15:00, tale data verrà poi esaminata durante la prossima seduta. 

5)Varie ed eventuali 

Non c'è nessun intervento da parte di parlamentari o professori, per tale ragione il presidente di 

Commissione Andrea Nardoni proclama l'ufficiale conclusione della seduta ed invita la commissione a 

sciogliersi fino a futura seduta. 

 

Ora di chiusura: 16:05 

 


