PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

N. 11/2020

Oggetto: Riunione dei Consigli provinciali degli studenti, nonché delega al Presidente del Parlamento per
organizzare la partecipazione alle celebrazioni per il 25 aprile 2020; invito del Presidente del Parlamento
europeo, del senatore on. Pietro Grasso, del sig. Gerolamo Grassi.
Riunione n. 6 di giovedì 16 gennaio 2020

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 10, 11, 14, 15 e 16 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento
regionale degli studenti della Toscana;
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza 9 gennaio 2020 n. 8;
Visti gli inviti rivolti al Parlamento dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
Considerata la volontà da parte della Consulta provinciale degli studenti di Firenze di collaborare a stretto
contatto con il Parlamento per eventi comuni;
Considerata la creazione dei Consigli provinciali degli studenti durate la legislatura 2015 – 2017;
Considerati gli interventi svolti dai parlamentari nella seduta Plenaria del 16 gennaio 2020;

D E L I B E R A:

Capo I
Consigli provinciali degli studenti
1. Si dispone che, d’ora in avanti, tutti i Gruppi provinciali svolgano riunioni di Consigli provinciali degli
studenti. Questi sono composti dai parlamentari della provincia, dai Grandi elettori, dai componenti della
Consulta provinciale studenti e da tutti i rappresentanti d’Istituto delle scuole secondarie di secondo grado
della provincia.
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2. I Consigli provinciali degli studenti sono convocati e presieduti, sentito il Presidente del Parlamento, dai
rispettivi rappresentanti parlamentari in Ufficio di Presidenza, che ne dispongono l’ordine del giorno. Il
Presidente del Parlamento ha diritto a presiedere i Consigli provinciali degli studenti se presente. La
convocazione è valida se fatta entro dieci giorni prima dal giorno della riunione.
3. Il Consiglio provinciale degli studenti svolge le seguenti funzioni:
a)
b)
c)
d)

discutere in merito alle problematiche presenti negli istituti superiori della provincia;
discutere in merito a proposte per migliorare la qualità dell’istruzione pubblica;
far conoscere a tutti gli istituti della provincia i lavori del Parlamento;
raccogliere le proposte e le istanze dei rappresentanti d’Istituto o dei comitati studenteschi delle
scuole della provincia;
e) redigere risoluzioni rivolte all’Ufficio scolastico regionale, ai sindaci o alle istituzioni provinciali in
merito alle problematiche scolastiche;
f) redigere delle proposte dirette all’Ufficio di Presidenza del Parlamento;
g) attuare progetti territoriali in stretto contatto con la Consulta provinciale degli studenti.

Capo II
Delega al Presidente del Parlamento per organizzare la partecipazione alle celebrazioni per il 25 aprile 2020
4. Il Presidente è autorizzato a svolgere riunioni, incontri e colloqui con lo staff del Presidente del Consiglio
regionale per organizzare la partecipazione del Parlamento alle celebrazioni per la Festa del 25 aprile
2020, in occasione della Liberazione italiana. Si dispone, inoltre, che il Parlamento partecipa alla suddetta
Festa attraverso interventi di parlamentari alle celebrazioni di Firenze.

Capo III
Invito del Presidente del Parlamento europeo, del senatore on. Pietro Grasso, del sig. Gerolamo Grassi
5. Si dispone un invito ufficiale al Presidente del Parlamento europeo David Sassoli per un evento del
Parlamento. Per l’invito è delegato il parlamentare Pietro Grasso per la stesura di una lettera d’invito
entro il mese di febbraio 2020. Il parlamentare Pietro Grassi è altresì delegato a proporre all’Ufficio di
Presidenza le caratteristiche e le forme del suddetto invito al Presidente del Parlamento europeo.
6. Si dispone un invito ufficiale al senatore della Repubblica on. Pietro Grasso per un evento del Parlamento
incentrato sulla lotta alla mafia e sulle stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’evento è da
svolgere nell’auditorium dell’Istituto Russell Newton di Scandicci (FI). Per l’invito è delegato il
parlamentare Pietro Grassi per la stesura di una lettera d’invito entro il mese di febbraio 2020. Per tale
evento si propongono al senatore le seguenti date:
a) 6 marzo 2020;
b) 13 marzo 2020;
c) 20 marzo 2020.
7. Si dispone un invito ufficiale al signor Gerolamo Grassi per un evento del Parlamento. Per l’invito è
delegato il parlamentare Pietro Grassi per la stesura di una lettera d’invito entro il mese di febbraio 2020.
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Il parlamentare Pietro Grassi è altresì delegato a proporre all’Ufficio di Presidenza le caratteristiche e le
forme del suddetto invito al Presidente del Parlamento europeo. Non possono essere trattati temi politici
di alcun tipo.

Capo III
Disposizioni finali
8. Si dispone una missione istituzionale dell’Ufficio di Presidenza alla seduta plenaria del Consiglio
regionale a Laterina per il giorno 10 febbraio 2020, in occasione del Giorno del Ricordo.
9. Si dispone una missione istituzionale del Parlamento al workshop organizzato dall’organizzazione
Lorenzo Guarnieri il 22 aprile 2020, all’Università degli studi di Firenze, relativo ai cambiamenti climatici.
10. La presente delibera entra in vigore dal 1° febbraio 2020.

Il Presidente del PRST
Francesco Galanti

I Segretari
Eduardo Romagnoli

Martina Magagnoli
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