
Verbale N.3/2021

Riunione Provinciale di Firenze
Data: 7/04/21

Sede: Online

Ora di inizio: Ore 17:00

ODG
1. Lettura e approvazione del verbale della scorsa riunione provinciale
2. Resoconto delle attività svolte negli ultimi due mesi
3. Presentazione del progetto “Orientarsi al futuro”
4. Votazione del progetto “Orientarsi al futuro”
5. Varie ed eventuali

Studenti Presenti:

Parlamentari Cerchierini Ilaria, Da Milano Giulio, Mantellini Alessandro, Ferrini
Alessandro,Melodia  Ettore,Giustiniani Marco, Nardoni Andrea

Grandi Elettori Varca Giulia, Barabasz Victoria, Smorti Francesco,Agostini Allegra

Docente Referente
presente Pugliese Maria Grazia

Parlamentari Assenti Giustificati:
Parlamentari Alicontri Paola, Viganò Giulia

Parlamentari Assenti NON Giustificati:
Parlamentari



Presiede la seduta il Presidente membro UP Alessandro Ferrini

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

1.Lettura verbale scorsa riunione provinciale

All’inizio della seduta che si è aperta alle ore 17:30 il segretario del gruppo provinciale Mantellini

Alessandro procede alla lettura del verbale che viene approvato all’unanimità.

2.Resoconto delle attività svolte dal gruppo provinciale negli ultimi due mesi

Il presidente Ferrini Alessandro fa un resoconto a tutto il gruppo provinciale delle attività svolte negli

ultimi due mesi, fermandosi principalmente a parlare del progetto con “Passaporto Futuro” che ormai è

quasi completato e pronto per essere proposto nelle varie scuole.

3. Presentazione del progetto “Orientarsi al futuro in collaborazione con “Passaporto Futuro”.

Prende la parola “Francesco Bellucci”, ideatore del progetto, spiegando quali lavori siano stati portati
avanti dal punto di vista burocratico e illustrando la creazione di una presentazione virtuale ben
malleabile all’argomento da presentare e la creazione di un form Google da far girare nelle classi, dove
possono essere poste le domande e i dubbi più frequenti per ogni facoltà universitaria. Infine l’ospite
passa a spiegare il manifesto che sarà inviato alle segreterie dove in maniera sintetica viene spiegato il
progetto: l’idea è di promuovere sei incontri su sei tematiche diverse con l’obiettivo di aiutare gli
studenti e le studentesse a scegliere il corso universitario che più gli si addice.

4.  Votazioni del progetto “Orientarsi al Futuro”

Si procede per appello nominale:
0 contrari
1 astenuti



6 favorevoli
Totale votanti: 7
Il progetto viene approvato.

Alle ore 17:33 la parlamentare Alice Oreti prende parte alla riunione.

5. Varie ed eventuali

Prende la parola il presidente Ferrini elogiando il progetto appena approvato e ritenendolo una
bellissima opportunità per tutta la provincia di Firenze. Inoltre il presidente richiede al più presto  una
riunione della prima commissione speciale e maggiore attività da parte della seconda commissione
speciale.

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

Ora di chiusura: 17:37

Il Segretario Il Presidente

Mantellini Alessandro Ferrini Alessandro



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

Cerchierini Ilaria P P

Nardoni Andrea P P

Oreti Alice p P

Viganò Giulia P As

Alicontri Paola P As

Da Milano Giulio P P

Mantellini Alessandro P P

Ferrini Andrea P P

Melodia Ettore P P

Giustiniani Marco P P

Pugliese Maria Grazia D

Barabasz Victoria GE

Smorti Francesco GE

Varca Viulia GE

Agostini Allegra GE


