
 

 

Verbale N. 3/2020 

Commissione II 
Data: Lunedì 6 Aprile 2020 

Sede: videoconferenza 

Ora di inizio: 15:30 

ODG 

1. Appello Nominale 

 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

3. Lettura ed approvazione dei resoconti delle videoconferenze informali precedenti. 

 

4. Votazione sul testo del progetto “Piattaforma per gli appunti di Classroom”. 

 

5. Proseguimento dei lavori di Commissione. 

 

6. Scelta di una nuova data per la riunione. 

 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

Studenti Presenti: (Vedi Tabella Allegata) 

Assenti Giustificati: (Vedi Tabella Allegata) 

Docenti Presenti: nessun docente presente. 

 

 

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

1. L'appello nominale viene effettuato dal presidente Nardoni, tutti i presenti si mostrano quando 

chiamati permettendo al presidente ed alla segretaria identificarli. 

 

 



 

 

 

 

 

2. Il verbale della seduta precedente, di data 31 Gennaio 2020, viene letto dalla segretaria ed 

approvato all'unanimità dei presenti attraverso votazione per appello nominale. 

 

 

3. I  resoconti delle tre sedute informali precedenti vengo letti dalla segretaria ed approvati 

all'unanimità dei presenti attraverso votazione per appello nominale. 

Si riportano di seguito i testi: 

1)Riassunto videoconferenza della  II Commissione, 17 Marzo 2020 

 

Per quanto riguarda il progetto ideato dalla II Commissione: a causa dell'impossibilità nel portarlo a 

termine entro Giugno questo potrà essere realizzato entro il mese di Ottobre, dunque fino a nuove 

elezioni. I Parlamentari uscenti dalle classi V saranno dotati di deroga per partecipare ai lavori fino al 

mese di Ottobre, pertanto il Parlamento avrà possibilità di riunirsi in commissioni fino a quel 

momento. 

 

 

Per quanto riguarda il progetto di Andrea Nardoni sullo Statuto dello Studente: il presidente 

Francesco Galanti lo invita a richiedere una videoconferenza con l'assessore all'istruzione, di cui 

fornisce il contatto email (cristina.grieco@regione.toscana.it) 

 

 

Per quanto riguarda l'idea della piattaforma di studenti: l'idea da sviluppare è quella della creazione 

di un sito, o dell'utilizzo di una piattaforma già esistente, finalizzato alla condivisione tra studenti 

durante questo periodo (ed oltre). Attraverso questa piattaforma lo studente potrebbe accedere ad 

appunti, video o esercizi svolti di ogni materia. Gli appunti/video/esercizi saranno caricati con nome 

dell'argomento, la scuola e la classe di appartenenza dello studente  e saranno poi suddivisi all'interno 

del sito per materia. Esempio: uno studente carica i propri appunti sullo studio di funzione. Specifica 

accanto al nome del file la propria scuola "studio di funzione, liceo scientifico, classe V". Il file verrà 

inserito nella sezione "Matematica" della piattaforma.  Si pensa di utilizzare una piattaforma già 

esistente per il periodo di emergenza coronavirus in quanto per crearne una i tempi sarebbero troppo 

lunghi.  La creazione di una nuova piattaforma sarebbe eventualmente rimandata a Settembre. 

 

La Commissione svolgerà nuovamente una videoconferenza il giorno martedì 24 

2)Riassunto videoconferenza della II Commissione, 24 Marzo 2020 

1- Il Presidente Francesco Galanti chiede ai membri della commissione di realizzare un video da 



 

 

pubblicare sui proprio profili social in cui incitare a fare donazioni all’ospedale Careggi, secondo il 

progetto promosso dalla III Commissione. 

2- Chiede di organizzare il progetto ideato dall’ex parlamentare Federico Bidini riguardo il concorso 

letterario regionale ed incita a parlarne nelle proprie scuole 

3- Progetto della di un corso su classroom accessibile a tutti gli studenti della regione per condividere 

appunti e materiali didattici 

Il corso è stato creato, i membri della seconda commissione sono stati inseriti come “insegnanti”, la 

copertina con immagine del PRST è stata caricata.  

Il primo post presente sulla piattaforma sarà un video esplicativo sull’iniziativa in modo da informare 

gli studenti che accederanno per primi alla piattaforma. 

Nel video dovrà essere specificato che qualora uno studente volesse condividere materiale realizzato 

da un suo professore dovrà prima chiedere lui il permesso. 

Per ogni suddivisione in materia verà realizzata una consegna alla quale tutti potranno allegare i 

propri file. Il nome di ogni file condiviso dovrà seguire un format prestabilito “nome 

argomento_scuola di appartenenza (liceo scientifico/classico/elettronico, ecc)_classe” Le suddivisioni 

in materia per un primo momento sono le seguenti: 

-Lingue 

-Informatica, Elettronica e Meccanica 

-matematica  

-Fisica 

-Scienze 

-Lingue antiche 

-italiano 

-Storia 

-Filosofia 

-Geografia 

-Diritto ed Economia 

-Arte e Moda 

-Psicologia e Scienze Umane 

-Motoria 

 

La prossima videoconferenza si terrà martedì 1 aprile alle ore 16:00 

3)Riassunto videoconferenza della II Commissione, 31 Marzo 2020, ore 15:30 

Presenti 

Andrea Nardoni 

Enrico Gherardi 

Pablo Jhonson 

Marialuce Lombardini  

Alice Calamandrei 

Silvia Mariottini 

Alessandro Ferrini 

Fabio Mancini 

Marta Testi 

Asia Salati 

Professor Roberto Carli 



 

 

  

Si parla di una possibile collaborazione tra le consulte ed una delegazione del PRST sul regolamento 

del concorso letterario promosso dal PRST su proposta dello studente ed ex-parlamentare Federico 

Bidini. 

Asia Salati e Silvia Mariottini illustrano il regolamento da loro redatto, informando che Asia 

rappresenterà la delegazione ed alleganto una bozza del regolamento sul gruppo Whatsapp della II 

Commissione. 

Il professor Carli espone alcune problematiche a lui sorte: 

-Si domanda come possa uno studente esterno al PRST partecipare a tale concorso 

-Si domanda come venga assicurata l'imparzialità della commissione che giudicherà. 

-Si domanda se sia possibile garantire i premi in palio. 

Inoltre consiglia di fornire dei contatti (un numero di cellulare o una mail personale) perchè gli 

studenti possano richiedere e ricevere informazioni in modo diretto. Silvia Mariottini informa che i 

punti sollevati dal professore devono ancora essere elaborati, e per tale elaborazione risulta 

fondamentale la collaborazione con le consulte. 

 

Il Professor Carli suggerisce che la valutazione venga fatta su due livelli: prima a livello provinciale e 

poi a livello regionale, per garantire una maggiore imparzialità e una maggiore partecipazione.  

Silvia informa che la rappresentante della consulta con cui è in contatto non porta il suo appoggio. 

 

L'applicazione classroom viene definita come una soluzione temporanea da migliorare nel tempo.  

  

 Il presidente Nardoni riporta la proposta di un rappresentante d'istituto della provincia di Pisa: 

propone un gruppo whatsapp tra tuttti i rappresentanti d'istituto della provincia e rappresentanti delle 

V a livello regionale per parlare del problema della maturità. 

 

 

 

4. Il presidente Nardoni illustra il testo sul progetto di Classroom da lui redatto, che viene poi messo 

alle votazioni. Il testo è approvato all'unanimità attraverso votazione per appello nominale. 

Ore 16:06 si esce Andreea Radu. 

Ore 16:09 entra Laura Ciampi. 

 

5. Nardoni chiede ai parlamentari di trovare un titolo per il progetto. Viene suggerito un titolo corto, 

in modo da essere diretto, d'impatto e facile da ricordare. Per integrare la brevità del titolo si 

pensa di ideare un sottotitolo. 



 

 

Il parlamentare Jhonson suggerisce il titolo “Porta e condividi”. 

Ore 16:30 si connette la parlamentare della III Commissione Asia Salati, che illustra dettagliatamente 

insieme a Silvia Mariottini il regolamento al concorso letterario da loro redatto. Le due parlamentari 

informano che i premi saranno finanziati dalla Regione Toscana e consegnati ai primi tre posti, 

rispettivamente 100 euro al primo, 50 al secondo e 30 al terzo, sotto forma di buoni da spendere in 

beni culturali. 

Ore 16:35 esce Gherardi. 

La presenza di premi per i primi tre classificati viene votata per appello nominale ed approvata 

all'unanimità, in quanto venga ritenuto questo spronerà più studenti a partecipare. 

Ore 17:00 esce Salti. 

Per quanto riguarda il video da realizzare per essere caricato sulla piattaforma classroom si ribadisce 

che esso dovrà contenere informazioni sul funzionamento di tale piattaforma e del progetto stesso, e si 

ricorda di sottolineare che qualora gli studenti volessero condividere un materiale realizzato dai 

professori dovranno chiedere loro il consenso. Viene deciso che nel video parleranno tutti i membri 

della commissione, dicendo frasi di uno stesso discorso in video distinti che poi verranno montati per 

la realizzazione di un unico video. Si suggerisce la condivisione di appunti da parte dei parlamentari e 

la parlamentare Muts informa la commissione sull'esistenza di applicazioni da smartphone per 

scannerizzare le foto. 

6. Come data per la riunione successiva viene proposto il giorno martedì 14 alle ore 16:00 e il giorno 

venerdì 17 alle ore 16:00. 

7. La commissione termina i punti di discussione. 

 

Terminati i punti all'o.d.g. Il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Ora di chiusura: 17:30 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 ______________________ __________________________ 

 

 



 

 

FOGLIO PRESENZE COMMISSIONE 
 

COGNOME E NOME PROVINCIA 

P  (Presente) 

AG  (Assen. Gius.) 

ANG  (Ass. non gius.) 

MANCINI FABIO AREZZO P 

MARIOTTINI SILVIA AREZZO P 

NARDONI ANDREA FIRENZE P 

CALAMANDREI ALICE FIRENZE P 

FERRINI ALESSANDRO FIRENZE P 

MUTS SOPHIA DANIELA GROSSETO P 

TESTI MARTA LIVORNO P 

JOHNSON PABLO CLAUDIO LUCCA P 

LOMBARDINI MARIALUCE MASSA P 

CIAMPI LAURA PISA P 

GHELARDI ENRICO PISTOIA P 

DERVISHI DARLA PRATO ANG 

RUGGIERO DILETTA PRATO ANG 

RADU ANDREEA SIENA P 

 

 


