Verbale N. 2/2021
Riunione di I Commissione
Data: 04/02/2021
Sede: Telematica

Ora di inizio: 16:12

ODG
1)

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

2)

Comunicazioni della Presidente di Commissione

3)

Discussione sul progetto "Riunioni provinciali dei dirigenti scolastici" e conversione dell'evento in
digitale

4)

Scrittura del documento relativo al progetto "Linee guida per la redazione di un documento
comprendente analisi e prospettive dell’Unione Europea."

5)

Lettura e votazione del nuovo canovaccio del docufilm "PRST - Voce e cuore degli studenti".

6)

Varie ed eventuali.

Studenti Presenti: 10 (Vedi Tabella Allegata)
Assenti Giustificati: 0 (Vedi Tabella Allegata)
Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
2. Comunicazioni del presidente di Commissione;
La Presidente Alice Oreti comunica le dimissioni del parlamentare di Siena Stefanini Federico

3. Discussione sul progetto "Riunioni provinciali dei dirigenti scolastici" e conversione dell'evento
in digitale;
Si dà lettura del progetto, già proposto e approvato all’unanimità dalla commissione nell’anno
2019/2020.
La Presidente Alice Oreti espone i punti che andrebbero modificati:
-Luogo: a causa della situazione di pandemia, si decide di svolgere l’evento per via telematica;
-Numero riunioni: si decide di svolgere un'unica riunione con tutte le province insieme, dato
che sarà per via telematica;
-Odg: variare l’Odg eliminando il punto numero 3, concernente un coffee break;
-Relatori: si propone di ospitare meno relatori, tra questi vengono scelti: Francesco Galanti (ex
Presidente del PRST), Bernard Dika (per parlare dei legami con la Regione Toscana), Eduardo
Romagnoli (Presidente in carica),il coordinatore regionale delle consulte, Alice Oreti (come
coordinatore e moderatrice dell’evento), Ilaria Cerchierini (presentazione del PRST);
-Data e ora: viene proposta per lo svolgimento dell'evento la data 18/03/2021 dalle ore 9:30 alle
12:00;
-la lettera di invito indirizzata al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana,
dirigenti degli ambiti territoriali della Toscana, ai Dirigenti scolastici degli istituti di secondo
grado della Toscana e ai presidi delle consulte provinciali della Toscana,non necessita di
modifiche, se non quella di inserire la nuova data e aggiungere il link di partecipazione;
Federica Bocci si propone come grafico per la creazione di un volantino inerente all’evento.
La professoressa M.G.Pugliese riporta il fatto inerente alla diretta della seduta solenne del
1/02/2020 ad opera di Pietro Grassi sottolineando un problema di organizzazione.
17:03 Accardo Alessandra entra in riunione.
4. Scrittura del documento relativo al progetto "Linee guida per la redazione di un documento
comprendente analisi e prospettive dell'Unione Europea.";
17:19 Grassi Pietro entra in riunione
Pietro Grassi espone il progetto "Linee guida per la redazione di un documento comprendente
analisi e prospettive dell'Unione Europea", sottolineando che il tema non è a carattere politico in
quanto si intende con questo costruire un sentimento comune di partecipazione all’Unione
Europea e che perciò verrà svolto nella maniera più imparziale possibile.

La Presidente Alice Oreti suggerisce che, per ottemperare a tale scopo, venga dato il ruolo a più
persone di redigere il documento, così da avere più opinioni e rendere il progetto il più parziale
e apartitico possibile.
Si candidano per partecipare al progetto Pietro Grassi e Alice Oreti.
Il progetto verrà votato in una successiva seduta.
5. Lettura e votazione del nuovo canovaccio del docufilm "PRST - Voce e cuore degli studenti"
La presidente Alice Oreti comunica che Maddalena Grillo,incaricata alla gestione e scrittura del
progetto, non ha potuto partecipare alla seduta. Pertanto viene data lettura delle linee guida del
progetto, ma si decide di rimandare la votazione ad una seduta postuma.
Aliosha Rossi si propone per la produzione del docufilm, con l’aiuto di un tecnico della
fotografia esterno al PRST. Pertanto verrà scritta una delega per farlo partecipare.
6. Varie ed eventuali
Aliosha propone di indire un nuovo concorso, al quale partecipare non solo attraverso brevi
prose, poesie, canzoni, bensì anche tramite immagini e video.
Ilaria Cerchierini chiede delucidazioni sulle direttive del giornalino PRST, proponendo di usare
tale strumento per promuovere il PRST e i progetti che vengono proposti/approvati
Ettore Melodia propone di pubblicizzare il parlamento attraverso una formazione via telematica
dei rappresentanti di istituto. Viene informato dell’esistenza dei “comitati provinciali degli
studenti” (tavoli di confronto tra rappresentanti di istituto e il PRST). Si decide comunque di
esporre la questione a livello provinciale per incrementare la sensibilizzazione e aumentare le
utenze sui vari social.
Ore 18:10 Emanuele Bartolini esce dalla riunione
Ore 18:17 Aliosha Rossi esce dalla riunione
Terminata la discussione di tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Ora di chiusura: 18:20
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