
 

 

 

  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana 

 

Verbale N. _1_/2020 

Riunione Provinciale di Grosseto 

Data: 21/01/2020 

Sede: Aula magna liceo Chelli, via Francesco Ferrucci 11 GR  

Ora di inizio: 14:30 

ODG 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

2. Elezione vicepresidente e segretario 

 

3. Comunicazioni membro UP 

 

4. Aggiornamento lavori PRST 

 

5. Relazione incontro con il prefetto di Grosseto 

 

6. Organizzazione dei lavori provinciali 

 

Studenti Presenti: 

Parlamentari Muts Sophia Daniela, Rizzi Diletta, Marchini Elia, Viti Emanuele  

Grandi Elettori Giannella Andrea, Bocci Federica,  

Parlamentari Assenti Giustificati: 

Parlamentari Sartori Paolo 

Parlamentari Assenti NON Giustificati: 
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Parlamentari  

 

(Viene constata prima dell'inizio della seduta la presenza della professoressa Franca Abazia)  

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

1. Il Presidente Elia Marchini legge il verbale della prima seduta Provinciale, tenutasi in data 16 

del mese di dicembre dell’anno 2019. Alla fine della lettura viene chiesto ai membri di esporre 

dubbi, considerazioni o modifiche da apportare. Nessun membro  intende modificare ciò che è 

stato verbalizzato, pertanto il verbale è approvato.  

2. Vista l’importanza del quinto punto all’ordine del giorno viene deciso di passare direttamente 

alle comunicazioni del Membro UP, Elia Marchini, che relaziona riguardo a quanto stabilito 

dall’incontro con Sua Eccellenza Signor Prefetto di Grosseto Fabio Marsilio. Viene comunque 

nominato segretario Emanuele Viti.  

3. Il membro UP, Elia Marchini, inizia intervenendo riguardo l'incontro con il Prefetto di Grosseto 

tenutosi in data 14  del mese di Gennaio dell’anno 2020.  

4. I Parlamentari presenti fanno un breve aggiornamento di quanto deciso e approvato in seduta 

plenaria del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, tenutasi in data 16 del mese di 

Gennaio dell'anno 2020.  

5. Si procede alla relazione e alla discussione riguardo l'iniziativa con il Prefetto di Grosseto, 

ovvero la volontà di sensibilizzare e intervenire sul tema degli incidenti e della sicurezza 

stradale, estremamente importanti per la Provincia di Grosseto. Viene inoltre esposta la 

sollecitazione da parte del Prefetto di Grosseto ad organizzare un progetto a livello Provinciale 

che possa non solo sensibilizzare i giovani sul tema, attraverso gli strumenti della 

comunicazione orizzontale, che possa anche sensibilizzare gli adulti e chi quotidianamente 

potrebbe vivere tali situazioni.  

6. Si procede perciò alla discussione e alla progettazione riguardo al progetto e viene deciso quanto 

segue:  

• In data 20 del mese di Febbraio dell’anno 2020 verrà organizzata una formazione per i 

parlamentari degli studenti, i grandi elettori, i membri della consulta, due rappresentanti di 

istituto per ogni plesso e almeno un professore per istituto. Ciò per formare riguardo alla 

sicurezza e agli incidenti stradali; inoltre verrà richiesto al Prefetto di Grosseto che i 

formatori siano: polizia municipale, carabinieri, vigili, urbani, polizia stradale, ambulanza 

e CRI e le varie forze dell’ordine inoltre si ricorda la disponibilità dell’ Associazione 

Lorenzo Guarnieri Onlus.  
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• Viene inoltre deciso che dopo tale formazione venga fatto in un’unica giornata e in tutta la 

Provincia un evento unico dividendo le aree principali e i luoghi che saranno poi definiti 

con maggiore attenzione anche grazie all’aiuto del Prefetto di Grosseto, vengono comunque 

individuate 5 aree nella provincia di Grosseto nelle quali si potrebbe promuovere 

l’iniziativa.  

• Viene deciso di rivolgere tale incontro a due classi di ogni istituto, pensando di coinvolgere 

principalmente le classi terze, quarte e quinte. La scelta delle classi da coinvolgere verrà 

poi lasciata al Preside di ogni singolo istituto.  

• Il presidente della Consulta si propone come grafico dell’iniziativa e propone di lanciare 

un hastag che possa essere il fulcro dell’evento.  

• Viene inoltre deciso di far partecipare “all’evento finale” chi sulla propria pelle ha vissuto 

tali esperienze, in aggiunta vengono proposte due date: il 27 Marzo 2020 o il 3 Aprile 2020. 

• Viene infine proposta come data della prossima Assemblea Provinciale, in cui verranno 

invitati anche i rappresentanti di istituto, il giorno 7 Febbraio 2020 alle ore 9:30. 

 

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

 

Ora di chiusura: 16:28 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 ______________________ __________________________ 
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FOGLIO PRESENZE  
 

COGNOME E NOME 

GE (Grande Elettore) 

P (Parlamentare) 

RI (Rappr. Istituto) 

RC (Rapp. Consulta) 

P  (Presente)* 

AG  (Assen. Gius.)*  

ANG  (Ass. non gius.)* 

*solo per i parlamentari 

Marchini Elia P P 

Muts Sophia Daniela P P 

Rizzi Diletta P P 

Sartori Paolo P AG 

Viti Emanuele  P P 

John Edgar Powell RC  

Chiara Di Pasquale RC  

Giannella Andrea  GE  

Bocci Federica  GE  

Terrosi Conilla RC  

Santini Edoardo  RC  

   

   

   

   

   

   

 


