Verbale N. __/2019
Riunione UP
Data: 28/11/2019
Sede:Sede del Consiglio Regionale della Toscana, via Cavour 4
Ora di inizio: 13:10
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Studenti Presenti:
Ciampi Laura (PI)
Galanti Francesco (FI)
Magagnoli Martina (LU)
Marchini Elia (GR)
Mariottini Silvia (AR)
Parlamentari

Nardini Filippo (PT)
Radu Andreea (PO)
Romagnoli Eduardo (FI)
Talamoni Edoardo (MS)
Testi Marta (LI)

prof. Abbazia Franca
Dica Bernard
Docenti ed Esterni Martelli Alessandro

prof. Movebo Acheronta
prof. Ranalli Loris

Assenti Giustificati:
Parlamentari

Morganti Marco (PO)

Funzioni Strumentali
Presiede
Verbalizza

Galanti Francesco (FI)
Magagnoli Martina (LU)
Romagnoli Eduardo (FI)

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

1) Approvazione del verbale della seduta precedente:
N/A
2) Decisione sulla data della prossima seduta UP:
Il Presidente Francesco Galanti espone all’Ufficio di Presidenza la sua decisione
in merito alla riunione che si terrà il 6/12/2019 in Via Cavour 4 Firenze dalle ore
10:30 in poi. I membri approvano la data.
3) Esposizione date e lista membri per le uscite istituzionali:
Il presidente espone ai membri UP le date nelle quali si terranno eventi a cui tutto
il PRST dovrà partecipare:
23/01/2020: Montecitorio, Roma.
24/01/2020: Sant’Anna di Stazzema, Lucca.

27/01/2020: Mandela Forum, Firenze.
I parlamentari hanno dichiarato la loro prezenza/assenza tramite l’ausilio di un
modulo Google inviato dai prof. referenti del PRST.
La Parlamentare Radu Andreea (SI) abbandona l’aula della seduta per motivi
personali.
4) Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente tiene un discorso nel quale intima e sprona alla partecipazione attiva
nello svolgimento delle attività istituzionali da parte di tutti i membri del PRST,
prestando particolare attenzione ai componenti dell’UP.
Il Presidente invita al sostegno, all’ascolto e alla consultazione tra i vari membri;
al fine di portare al più presto soluzioni e proposte per cambiare in meglio le parti
inefficienti del PRST.
Il Presidente porta l’attenzione sull’importanza dei mezzi comunicativi e virtuali,
quali la pagina Instagram del PRST e in generale il sito web stesso.
Sulla gestione di questi verranno prese in futuro decisioni, attualmente la gestione
è riservata ai membri UP.
Inoltre è stata esposta l’indirizzo E-Mail ufficiale del Presidente del PRST.
5) Comunicazioni dei membri UP:
Alcuni membri dell’UP hanno esposto proposte in merito ad attività future nelle
loro scuole o nelle loro provincie (assemblee e seminari di informazione degli
studenti in merito al PRST), che verrano presentate con ulteriori dettagli nelle
prossime sedute.
Intervento della Segretaria Magagnoli Martina, la quale ha riportato la propria
disponibilità nell’organizzare un gruppo di informazione nella prossima
assemblea plenaria del suo liceo in provincia di Lucca, il Presidente durante la
seduta ha rimandato alla prossima data l’approvazione.
Inoltre altri membri di diverse province comunicano la loro partecipazione alle
manifestazioni organizzate dal Fridays For Future in data 29/11/2019, il
Presidente invita ai presenti di mostrare sostegno in modo apartitico (come chiede

il regolamento del PRST) a questa iniziativa.
6) Varie ed Eventuali:
L’UP conferma e da mandato al Presidente di sottoscrivere l’accordo di
collaborazione del PRST nell’ambito del Progetto PON “Europa Nostra”
presentato nel 2017 dall’Istituto Agrario di Firenze e che si concluderà a dicembre
2018.

Ora di chiusura: 14:00

Presidente
____________________________
Segretario
____________________________

Segretario
____________________________

