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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

N. 7/2019 

 

Oggetto: Programmazione generale del mese di gennaio 2020, nonché disposizioni relative alla 

partecipazione al Corecom e nomina di un relatore per la presentazione di una mozione in seduta 

Plenaria. 

Riunione n. 4 di venerdì 20 dicembre 2019 

 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Vista la legge regionale 28 luglio 2011 n. 34;  

Visti gli articoli 10, 11, 25, 28 e 29 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento 

regionale degli studenti della Toscana;  

Vista la proposta del parlamentare Pietro Grassi inviata alla Presidenza in data 18 dicembre 2019, relativa alla 

convocazione in Parlamento del signor Girolamo Grassi; 

Vista la proposta presentata dai membri dell’Ufficio di Presidenza, relativa alla convocazione in Parlamento del 

signor Presidente del Parlamento europeo; 

Vista la proposta presentata dai membri dell’Ufficio di Presidenza, relativa alla convocazione in Parlamento 

dell’on, senatore Pietro Grasso; 

Vista la proposta del Consiglio giovanile di San Casciano inviata alla Presidenza in data 18 dicembre 2019, 

relativa al “car pooling” per i giovani in viaggio per fini educativi all’interno della Regione; 

Visto l’invito inviato in data 18 dicembre 2019 dal responsabile Enzo Brogi del Corecom Toscana per la 

costituzione di una commissione tecnica per il concorso “Fatto in Toscana”; 

Considerata la partecipazione della Presidenza, del parlamentare Pietro Grassi e di un Grande elettore di 

Firenze, il giorno 11 dicembre 2019, al forum dei Consigli Giovanili della Toscana;  

Considerata la riunione della Quarta Commissione in data 18 dicembre 2019, nella quale sono state approvate in 

via definitiva un progetto e una mozione; 
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Considerata la riunione della Prima Commissione in data 20 dicembre 2019, nella quale sono state approvate in 

via definitiva due proposte di legge e tre progetti; 

D E L I B E R A: 

 

1. Per il mese di gennaio 2020 il Parlamento svolge i suoi lavori, seguendo la seguente programmazione: 

 

a) esaminare, ed eventualmente approvare in via definitiva i progetti e le mozioni delle Prima 

Commissione; 

b) esaminare, ed eventualmente approvare in via definitiva i progetti e le proposte di legge della Quarta 

Commissione; 

c) pubblicizzare, attraverso il maggior numero di canali, le funzioni e i lavori del Parlamento; 

d) aprire un sito ufficiale in cui pubblicare tutti gli eventi del Parlamento, sotto la gestione della Prima 

Commissione e la supervisione del Presidente del Parlamento; 

e) disporre o meno l’invito in Parlamento del Presidente del Parlamento europeo, del senatore Pietro 

Grasso e del signor Girolamo Grassi; 

f) effettuare gli inviti a rappresentanti d’Istituto della Toscana per la partecipazione alle sedute del 

Parlamento; 

g) partecipare con interventi alle assemblee d’Istituto o momenti di autogestione o comitati studenteschi 

della Toscana, eventualmente approvando l’organizzazione di eventi e forum provinciali per 

coinvolgere gli studenti nei lavori parlamentari; 

h) esaminare, ed eventualmente approvare, la mozione presentata dal Consiglio giovanile di San 

Casciano; 

i) riunire uno o due Uffici di Presidenza in gennaio per disporre il programma generale del mese di 

febbraio 2020, esaminando le proposte delle Commissioni, soprattutto di quelle che non hanno 

presentato proposte per il mese di gennaio 2020; 

j) invitare in seduta solenne la Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia per i mesi futuri; 

k) organizzare per il giorno 2 giugno 2020 una visita del Parlamento o di una sua delegazione alla 

Parata militare della Festa della Repubblica a Roma. 

Per il mese di gennaio 2020 le Commissioni svolgono i loro lavori, seguendo la seguente 

programmazione: 

a) per quanto riguarda la Prima Commissione, che apra il sito ufficiale, che strutturi dei sondaggi o 

template da inviare nelle scuole, che stenda un documento che spieghi agli studenti come funziona il 

Parlamento, che strutturi un documentario-intervista sul Parlamento regionale e sul Palazzo del 

Pegaso, denominato “Palazzo del Pegaso, nel cuore della democrazia degli studenti”, che contatti i 

giornali o telegiornali toscani per pubblicizzare il Parlamento; 

b) per quanto riguarda la Seconda Commissione, che approvi in via definitiva i progetti già discussi nel 

mese di dicembre, in merito al progetto “Rondine” e alle lezioni di Costituzione italiana nelle scuole; 

c) per quanto riguarda la Terza Commissione, che approvi in via definitiva i progetti già discussi nel 

mese di dicembre; 

d) per quanto riguarda la Quarta Commissione, che inizi ad esaminare ed eventualmente approvare 

nuovi progetti ed iniziative, esprimendosi in particolare sulla collaborazione offerta dalla Commissione 

Pari Opportunità del Consiglio regionale; 

 

2. Il Parlamento si riunisce in seduta Plenaria entro la fine del mese di gennaio 2020 nella prima data 

disponibile per gli spazi del Palazzo del Pegaso, in data disposta in via definitiva dal Presidente del 

Parlamento. 
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3. Si dispone la partecipazione del Parlamento all’evento del Corecom Toscana per la costituzione di una 

commissione tecnica per il concorso “Fatto in Toscana”. Nell’attuazione di ciò si dispone che: 

 

a) la Vicepresidente Silvia Mariottini partecipi come componente della commissione tecnica; 

b) il parlamentare Adam Melanenko partecipi come componente della commissione tecnica; 

c) la parlamentare Mia Bintu Diop partecipi come componente della commissione tecnica; 

d) nel caso in cui i parlamentari sopraindicati non potessero partecipare all’evento, si dispone che le 

rispettive Commissioni d’appartenenza eleggano a maggioranza un nuovo parlamentare che possa 

partecipare all’evento; tale elezione deve avvenire entro la fine del mese di gennaio 2020 e deve 

essere comunicato alla Presidenza del Parlamento immediatamente dopo l’avvenuta elezione.  

 

4. Per la presentazione della mozione presentata dal Consiglio giovanile di San Casciano, relativa al “car 

pooling” per i giovani in viaggio per fini educativi all’interno della Regione, si dispone che la Quarta 

Commissione individui, entro il giorno 31 dicembre 2020, un relatore che ufficialmente presenti la 

suddetta mozione, facendola propria. Il parlamentare relatore è incaricato di contattare i membri del 

Consiglio giovanile di San Casciano per far pervenire in tempo tutti i documenti necessari alla 

strutturazione della mozione da loro promossa.  

 

5. Si dispone che la segreteria CTS del Parlamento invii, entro il 31 gennaio 2020, il testo della lettera 

allegata alla presente delibera. L’indirizzo a cui inviarla è quello del Dirigente scolastico dell’Educandato 

Statale Santissima Annunziata di Firenze.  

 

6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 

 

 

Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 

 

 

 

 

I Segretari 

 

Eduardo Romagnoli 

 

 

 

Martina Magagnoli 
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ALLEGATO A – Deliberazione 20 dicembre 2019 n. 7 

(Destinatario) Il sottoscritto Presidente del Parlamento regionale degli studenti, a nome dell’Ufficio di Presidenza 

del Parlamento, inoltra alla S. V. la presente lettera, al fine di renderLa partecipe di una problematica presentataci 

dalla studentessa Alice Neri e per comunicarLe che l’Ufficio di Presidenza del Parlamento sostiene e promuove le 

istanze della suddetta studentessa. Pertanto Le chiediamo di prendere visione della lettera e, ove possibile, di 

attuare i provvedimenti necessari per accogliere le istanze presentate. In caso di un rigetto delle istanze senza 

motivazioni adeguate o in caso di non risposta da parte Sua, l’Ufficio di Presidenza contatterà l’Ufficio Scolastico 

Regionale e l’Assessore regionale all’Istruzione per avere risposte in merito. 

Nel ringraziarLa anticipatamente per la Sua attenzione, 

Le invio la seguente lettera: 

Gentilissimo Presidente Galanti Francesco 

 

sono Alice Neri, frequentante l’Educandato Statale Santissima Annunziata e neo eletta al Parlamento Regionale 

degli Studenti. 

Avrei un quesito urgente da sottoporle: 

Il dirigente scolastico reggente di quest’anno ha deciso di annullare il calendario scolastico deliberato lo scorso 

anno dal commissario straordinario ( negli educandati in sostituzione del consiglio d’istituto) e regolarmente 

presentato alla Regione Toscana a giugno scorso e pubblicato sul nostro sito della scuola fino a novembre con i 

giorni di adattamento di sospensione compresi. 

 

Secondo il nostro nuovo dirigente tale calendario scolastico è nullo, perché i docenti devono recuperare i 4 giorni 

di sospensione per non andare contro legge. Il commissario straordinario è in disaccordo, non ha approvato 

alcuna modifica al calendario scolastico né tantomeno firmato alcuna delibera. Noi studenti informandoci con altre 

scuole, abbiamo potuto apprender che tutte le scuole adottano il calendario scolastico alle esigenze della propria 

scuola e non ci risulta che alcun recupero venga eseguito da nessuno. A questo punto pare che il dirigente ci farà 

tornare a scuola il 23 dicembre e il 15, 16 e 17 aprile. 

 

Il problema è che fino a novembre gli studenti, le convittrici e le loro famiglie sapevano che in questi giorni la 

scuola sarebbe stata chiusa e hanno provveduto quindi a organizzare impegni familiari (biglietti aerei/ ferroviari 

per le convittrici che tornano a casa, viaggi di vacanza o comunque era stata organizzata la vita familiare in base 

a queste chiusure) perché il calendario come da legge era pubblicato sul sito fino, quando all’improvviso a 

novembre e in modo arbitrario il Dirigente ha pubblicato il calendario scolastico senza quei quattro giorni di 

sospensione. 

 

Spero che comprenda il disagio di tutta la scuola e a nome di tutti gli studenti le chiedo quindi di aiutarci a capire 

se la procedura del dirigente sia regolare e valida non avendo l’appoggio e la delibera del consiglio d’istituto. 

Secondo noi studenti il calendario scolastico deliberato lo scorso giugno è regolare e ancora valido e che se il 

problema è che i docenti devono recuperare quelle ore di lavoro sosteniamo che non debba essere a discapito 

degli studenti e delle loro famiglie. Noi con quei 4 giorni di sospensione facciamo i regolari 172 giorni di scuola 

necessari per la validità dell'anno scolastico. Ad oggi ancora non abbiamo nessuna circolare per lunedì 23 

dicembre, ma dato che la data si avvicina sempre di più le chiedo di contattarmi il prima possibile. 

 

Cordiali saluti 

 

Alice Neri 
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