Verbale N. __/2019
Riunione UP
Data: 06/12/2019
Sede: Sede del Consiglio Regionale della Toscana, via Cavour 4
Ora di inizio: 10:30

ODG
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Comunicazioni dei membri UP
4) Approvazione commissioni
5) Comunicazioni CTS
6) Varie ed Eventuali

Studenti Presenti:
Ciampi Laura (PI)
Galanti Francesco (FI)
Magagnoli Martina (LU)
Marchini Elia (GR)
Mariottini Silvia (AR)
Parlamentari

Nardini Filippo (PT)
Morganti Marco (PO)
Romagnoli Eduardo (FI)
Talamoni Edoardo (MS)
Testi Marta (LI)

Docenti ed Esterni

Martelli Alessandro
prof. Ranalli Loris

Assenti Giustificati:
Radu Andreea (SI)
Parlamentari

Funzioni Strumentali
Presiede
Verbalizza

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

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
N/A

2) Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente annuncia che in data 2 Dicembre 2019 si terrà nel Palazzo Medici Riccardi un incontro con il
prefetto di Firenze per scambio di auguri e saluti istituzionali. Sono invitati a partecipare tutti i
parlamentari, soprattutto quelli facenti parte del comune di Firenze.
Il Presidente ricorda la richiesta avanzata dalla seconda commissione di rinviare l’elezione del presidente
di commissione. Questa viene negata poiché, come ricorda il Presidente stesso, le commissioni devono
subito iniziare a lavorare quindi, essendoci il numero legale per votare, il presidente verrà comunque
eletto in giornata.
Il Presidente ricorda i diritti che tutti i parlamentari hanno. Tra questi, l’essere giustificati dalla scuola,
prendere il credito formativo grazie alla partecipazione nel PRST e presiedere nei comitati
studenteschi. Ciò viene ricordato dopo che alcuni parlamentari hanno riscontrato problemi con
professori e/o presidi dei loro istituti.
Il Presidente avanza la proposta di creare video messaggi grazie ai quali i parlamentari potranno spiegare
lavori e progetti del PRST.

Il Presidente comunica all’Ufficio l’arrivo di una email da parte di una certa “rete consigli fiorentini” nella
quale viene proposta una sorta di collaborazione con il PRST. Al fine di prendere una decisione,
verranno fatti accertamenti sulla fonte.

3) Comunicazioni dei membri UP;
Magagnoli Martina (LU) ricorda il suo intervento riguardante il PRST a scopo promozionale e
conoscitivo svoltosi durante l’open day del suo Liceo.
Morganti Marco (PO)e Nardini Filippo (PT) riportano all’Ufficio alcuni problemi strutturali legati ad
istituti delle loro provincie.
Marchini Elia (GR) ricorda l’importanza della cooperazione all’interno del PRST.

4) Approvazione commissioni;
Il Presidente ricorda le mansioni di ogni commissione ed esprime la sua scelta di voler collaborare in ogni
commissione ma in maniera indiretta e super partes, perciò preferirà dare pareri e consigli piuttosto
che avanzare proposte vere e proprie. Vengono poi letti tutti i membri delle quattro commissioni e
tutte vengono approvate. Viene inoltre notato il disquilibrio tra la prima commissione, la più
numerosa, e la terza commissione, ossia quella avente meno membri.

5) Comunicazioni del CTS;
Il prof. Ranalli Loris ricorda le modifiche che sono state effettuate all’interno del CTS (Comitato Tecnico
Scientifico). L’istituto Leonardo da Vinci di Firenze unisce tutte le scuole del Parlamento Studentesco e
tutti i docenti referenti (almeno uno in ogni provincia). Mercoledì scorso sono stati presi vari
provvedimenti all’interno del CTS stesso, tra cui la decurtazione del badget e di conseguenza degli
impiegati. Nell’attuale CTS ci sono infatti solo alcuni docenti (non almeno uno per provincia) più la
professoressa Abbazia, ovvero l’esperta esterna . Inoltre è stato annunciato che ai lavori del CTS sono
invitati a partecipare tutti i parlamentari e i docenti referenti, mentre ex studenti e/o ex parlamentari
non potranno essere presenti se non in occasioni saltuarie, dove il loro contributo sarebbe apprezzato.

6) Varie ed Eventuali;
Viene ricordato il metodo per giustificare l’assenza in riunioni di commissione o plenarie.

Ora di chiusura: 11:50

Presidente
____________________________
Segretario
____________________________

Segretario
____________________________

