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ODG 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni del membro U.P. 
3. Elezione delle cariche vacanti nel Gruppo Provinciale 
4. Varie ed eventuali 

Studenti Presenti: 

Parlamentari 

Angelica Francini 
Flavio Barbaro 
Giacomo Marinangeli 
Aliosha Rossi 

Grandi Elettori 

Vladislava Anashkina 
Matteo Castellucci 
Giulia Bizzarri 
Giada Pratesi 
 

Docente 
Referente 
presente 

Paola Tiezzi 

Parlamentari Assenti Giustificati: 

Parlamentari  Marta Biagiotti 



 

 

 
Viene effettuata la chiama. 
Confermata la presenza del numero legale di partecipanti alla riunione, il Presidente dichiara aperta la 
Riunione Provinciale. 
 
Il Parlamentare Aliosha Rossi esce dall’Aula alle ore 16.48. 
 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni del membro U.P. 
 
Il membro U.P. comunica la limitazione che dovrà essere apportata alla capacità propositiva del 
Parlamento a causa della concentrazione esclusiva e necessaria su tutti i vecchi lavori, senza togliere 
spazio a quelle proposte che possano agevolarne lo svolgimento e l’efficiente realizzazione. 
 
Viene inoltre comunicato l’invito e la disponibilità della Consulta di Arezzo nell’ospitare i 
Parlamentari nelle varie riunioni, in segno di una piena collaborazione, previo accordo tra i vari 
Parlamentari, per ragioni logistiche e di tempo. 
 
Viene inoltre comunicata l’intenzione di convocare un Consiglio Provinciale che possa garantire il 
monitoraggio della situazione di tutta la realtà scolastica all’interno della Provincia di Arezzo e quindi 
la richiesta di collaborazione nel ritrovamento e nel catalogo di quelli che sono i recapiti dei nuovi 
Rappresentanti d’Istituto della Provincia di Arezzo. 
 

3. Elezione delle cariche vacanti nel Gruppo Provinciale 
 
Il Presidente chiede di presentare le rispettive candidature alla carica di Segretario. 
Le candidature registrate sono le seguenti: 

- GIACOMO MARINANGELI 
 
Confermata l’assenza di altre candidature, il Presidente procede ad indire le votazioni. 
I voti registrati sono i seguenti: 

- GIACOMO MARINANGELI 6 voti 
- Astenuti 0 voti 

Viene dichiarato eletto come Segretario del Gruppo Provinciale Giacomo Marinangeli. 
 

 

 

 

 

Parlamentari Assenti NON Giustificati: 

Parlamentari   



 

 
4. Varie ed eventuali 

 
Vengono poste domande al Presidente relative ad eventuali dubbi riguardanti il Consiglio Provinciale e 
la relativa convocazione, viene risposto che in questo momento non è possibile effettuare previsioni 
con certezza, ma che si confida nel lavoro di tutti per riuscire ad ottenere i contatti in tempo per 
un’indizione entro un breve lasso di tempo. 
 
Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Ora di chiusura:17.40 

 

Il Segretario                                                                                              Il Presidente 

Giacomo Marinangeli Flavio Barbaro 

 
  

 

 

 

 



 

 
FOGLIO PRESENZE  

 

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME 

GE (Grande Elettore) 
P (Parlamentare) 
RI (Rappr. Istituto) 
RC (Rapp. Consulta) 
D (Docente Referente) 

P  (Presente)* 
AG  (Assen. Gius.)*  
ANG  (Ass. non gius.)* 
*solo per i parlamentari 

Francini Angelica  P  P 

Barbaro Flavio  P  P 

Marinangeli Giacomo  P  P 

Gatteschi Gianluca  P  AG 

Biagiotti Marta  P e RC   

Rossi Aliosha  P  P 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


