
 

 

 

 

  
 

 

Verbale N. 3/2020 

Riunione Provinciale di Firenze 

Data: 21/02/2020 

Sede: Biblioteca dell’ITI Da Vinci, Firenze 

Ora di inizio: 13:05 

ODG 

1. Lettura e approvazione del processo verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del membro UP; 
3. Esposizione in via definitiva dei progetti provinciali; 
4. Progettazione scatole per il progetto provinciale della prima Commissione 
Provvisoria; 
5. Proposte da parte dei Grandi Elettori; 
6. Varie ed eventuali. 

 

Studenti Presenti: 

Parlamentari (8) Romagnoli E., Ferrini A., Calamandrei A., Viganò G., Alicontri P., Nardoni A., Sician 
C. 

Grandi Elettori 
(12) 

Agostini, Da Milano, Sarri, Cerullo, Russo, Smorti, Diaz, Nencioni, Fantappiè, 
Capaccioli, Lombardi, Ricci  

Parlamentari Assenti Giustificati: 

Parlamentari (1) Oreti A. 

Parlamentari Assenti NON Giustificati: 

Parlamentari (1) Neri A. 



 

 

 

 

  
 

 

 

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

1. Lettura e approvazione del processo verbale della seduta precedente; 
Viene letto il verbale della seduta provinciale tenutasi il giorno 15/01/2020 e viene 

approvato all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni del membro UP; 
Galanti F. invita tutti i presenti a parlare del PRST nelle scuole ogni qualvolta ne abbiano la 

possibilità. Fa presente che alcuni membri del PRST sono arrivati a ricoprire un ruolo di cui non 
avevano sentito parlare sufficientemente. Sottolinea che sia importante lavorare bene per poter attuare i 
progetti nel minor tempo possibile. A tal proposito elogia questa provinciale per la mozione nr.2 
approvata nella precedente plenaria e ribadisce la possibilità dei Grandi Elettori di proporre mozioni e 
progetti di cui successivamente un Parlamentare potrà prendersi la responsabilità ed esporli in plenaria. 
Ricorda inoltre il Protocollo di Intesa CPS grazie al quale la collaborazione con la CPS di Firenze viene 
ufficializzata e suggerisce di sfruttare una simile occasione. In vista di una futura collaborazione sia 
con i membri CPS sia con i rappresentanti d'istituto presenta gli Stati Generali che si terranno in data 
10/03/2020 e il Consiglio Provinciale degli Studenti e invita sia i Grandi Elettori sia i Parlamentari a 
partecipare. Questi eventi possono essere il primo passo verso una collaborazione più capillare tra gli 
organi di rappresentanza e le scuole stesse.  

Romagnoli E. ricorda l'approvazione del progetti Ciak! avvenuta nella seduta provinciale 
precedente e procede alla creazione di una commissione finalizzata allo svolgimento del progetto 
stesso. I membri partecipanti sono i seguenti: Calamandrei, Viganò, Cerullo, Da Milano, Lombardi, 
Nencioni, Ricci, Russo.  

Romagnoli E. chiede al segretario di dare lettura del Protocollo d'Intesa CPS. Dopo la lettura, 
vengono chiariti i punti chiave del documento e si procede alla votazione per alzata di mano. Il 
documento viene approvato all'unanimità. 

 

3. Esposizione in via definitiva dei progetti provinciali; 
Si procede alla lettura della scheda progetto della prima commissione temporanea (Allegato 1). 

Il documento è già stato approvato in Ufficio di Presidenza.  
 
 
 



 

 

 

 

  
 

 
 

4. Progettazione scatole per il progetto provinciale della prima Commissione Provvisoria; 
Viganò G. si aggiunge alla commissione temporanea nr. 1. Nel primo incontro la commissione 

ha scritto il progetto presentato all'UP e ha ideato il design delle scatole (Allegato B dell'Allegato 1). Il 
prossimo incontro verrà svolto appena l'ordine delle scatole verrà consegnato.  

5. Proposte da parte dei Grandi Elettori; 
Da Milano G. propone nuovamente il progetto del giornalino provinciale delle scuole 

secondarie di secondo grado. Sician C., rappresentante della CPS nel PRST, comunica che sia già stato 
approvato un progetto identico nella plenaria tenutasi il giorno stesso di questa riunione. A tal proposito 
invita i membri partecipanti a collaborare con la redazione CPS, in base al Protocollo d'intesa 
precedentemente approvato. Danno la loro disponibilità Viganò G., Calamandrei A. e Nencioni A. 

 
 6. Varie ed eventuali; 

Galanti F. invita i membri della provinciale a partecipare all'evento Tedofori della memoria 
che si terrà al Mandela Forum il giorno 29/02. 

Inoltre invita i presenti all'incontro con il prefetto di Firenze, Laura Lega, il giorno 3 Marzo 
dalle ore 15. Le persone che parteciperanno sono le seguenti:  
Nardoni A., Agostini A., Alicontri P., Smorti F., Cerchierini I., Fantappiè R., Da milano G., Romagnoli 
E., Lombardi T., Ricci  
 

Sician C. chiede ai partecipanti di sfruttare l'occasione di avere radunati diversi rappresentanti 
di diverse scuole della Città Metropolitana per poter eseguire un confronto dei problemi e delle 
possibili soluzioni presenti in alcune scuole. 

- All'ITI Da Vinci vengono riportati casi di inneggiamenti al fascismo e alla figura di Mussolini 
B.. Dalla testimonianza del rappresentante d'istituto D'Avenia G. risulta che l'impegno dei 
professori per evitare tali scenari risulti poco efficace e a volte addirittura assente. Racconta 
inoltre quante difficoltà incontrino anche nel chiedere aiuto esterno alla scuola, spiegando che 
alcuni potrebbero interpretare tale decisione come una lesione alla libertà di parola ed 
espressione.  

- Al Machiavelli - Capponi si verificano molto frequentemente attacchi di ansia tra gli alunni. Gli 
studenti hanno provato a raccogliere dei dati tramite un questionario online, ma hanno trovato 
difficoltà nell'esporre tali dati agli insegnanti venendo accusati di aver sottolineato in maniera 
esagerata le parti negative delle domande. Nonostante lo sportello d'ascolto sia stato attivato 
nell'Istituto non porta comunque a dei risultati concreti, probabilmente a causa dell'ubicazione 
di quest'ultimo, dei suoi orari limitati e dell'elevato numero di attacchi.  

 
Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 



 

 

 

 

  
 

Ora di chiusura: 17:00 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Cristian Antoniu Sician Eduardo Romagnoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

Allegato 1 

 
PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

PROGETTO 

Gruppo Parlamentare della Provincia di Firenze 

Di  Rebecca Fantappiè 

N. 1/2020 

Tutte per un assorbente, un assorbente per tutte 

 

PREAMBOLO: 

Il gruppo Parlamentare della Provincia di Firenze nella riunione del giorno 15 Gennaio 2020 all’unanimità 
approva il seguente progetto: 

TESTO: 

1. Il giorno 12 Dicembre 2019 Rebecca Fantappiè propone un progetto che miri all’introduzione di              
distributori autogestiti di assorbenti igienici nei bagni delle ragazze di ogni scuola. Secondo il seguente               
progetto, il Parlamento produrrà i suddetti distributori con l’invito di riprodurli su larga scala ai singoli                
studenti e studentesse. 

2. Si propone pertanto: 
- L’acquisto di n. 60 scatole di cartone 30x20x10 (in Allegato A un link dal quale acquistare le                  
suddette scatole) 

- L’acquisto di un pacco di assorbenti igienici per ogni scatola che sia un invito a continuare il progetto:                   
una volta inserito il primo pacco di assorbenti, le ragazze di quella stessa scuola si occuperanno di                 
depositare un assorbente quando potranno in modo da averne uno a disposizione ogni qualvolta ne               
abbiano bisogno. 
- Il seguente motto da stampare sulle scatole: “Sorelle né di sangue né di parto, prendine uno, lasciane                  
un altro” 
- La grafica della scatola (In allegato B) 



 

 

 

 

  
 

- L’organizzazione di un Consiglio Provinciale degli studenti (al quale saranno presenti i rappresentanti              
d’istituto, i membri della Consulta Provinciale degli Studenti, Grandi Elettori e Parlamentari) durante il              
quale presentare il progetto e consegnare i distributori ultimati ai rappresentanti di Istituto. Si sottolinea               
che per pubblicizzare il progetto, la commissione organizzatrice dello stesso parteciperà ad            
un’assemblea studentesca all’istituto IIS Alberti-Dante, approfittando del momento per presentare il           
PRST stesso e consegnare la prima scatola. 

 

Eduardo Romagnoli 

Cristian Sician 

Alice Oreti  

 

ALLEGATO A 

 www.semprepronte.it 

 
 

ALLEGATO B 
(pdf file esterno) 


