
 

 

 

 

  
 

 
 

Verbale N. 2/2020 

Riunione Provinciale di Firenze 

Data: 15/01/2020 

Sede: Liceo Machiavelli, Via Santo Spirito, 39 Firenze 

Ora di inizio: 15:00 

ODG 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazione del membro UP 
3. Intervento del Consiglio Giovanile di San Casciano 
4. Lavori di commissione 
5. Varie ed eventuali 

 
 

Studenti Presenti: 

Parlamentari (10) Alicontri P., Calamandrei A., Ferrini A., Nardoni A., Neri A., Oreti A., Romagnoli E., 
Sician C., Tani G., Viganò G. 

Grandi Elettori 
(15) 

Fantappiè R., Nencioni A., Cerchierini I., Smorti F., Agostini A., Agreste F., Diaz C., Da 
Milano G., Labiad A., Federico I., Parti A., Russo G., Cerullo G., Ricci A., Lombardi 

T. 

Parlamentari Assenti Giustificati: 

Parlamentari  

Parlamentari Assenti NON Giustificati: 

Parlamentari  



 

 

 

 

  
 

 

 

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

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Viene letto il verbale della seduta provinciale tenutasi il giorno 12/12/2019 e viene approvato 
all’unanimità. 

2. Comunicazione del membro UP. 

Il membro UP Romagnoli E. fa presente che nel PRST risultano troppe assenze e spesso con 
motivi non chiari o consoni. Prega pertanto i parlamentari di fare maggiore attenzione a questo 
argomento.  

Il Parlamento degli Studenti è stato invitato a partecipare all’evento “Ciak! Un processo 
simulato per evitarne uno vero”. 

Nell’UP è stato deciso che alle riunioni provinciali del PRST vengano invitati anche i 
rappresentanti d’istituto e i rappresentanti della CPS. Il nome della seduta diventerebbe in tal caso: 
Consiglio Provinciale degli Studenti.  

3. Intervento del Consiglio Giovanile di San Casciano. 

Partecipano e intervengono alla seduta alcuni membri del Consiglio Giovanile di San Casciano.  

L’ubicazione di San Casciano comporta non pochi disagi per quanto riguarda lo spostamento 
degli abitanti a Firenze, luogo dove la maggior parte di loro lavora o studia. A tal proposito 
intendono sviluppare un’applicazione che permetta agli autisti di condividere il proprio viaggio con 
persone che devono fare lo stesso tragitto, accordandosi insieme sul prezzo (non si prevede il 
pagamento tramite la stessa app). Questo sistema di CarPooling permette l’abbassamento delle 
emissioni di gas inquinanti e una maggiore comodità per gli abitanti negli spostamenti, anche fuori 
orario lavorativo. Il progetto è pensato per i giovani di maggiore età. 

Attualmente l’applicazione non è stata sviluppata e alcuni aspetti del progetto non sono 
perfettamente chiari.  

Dopo un’attenta analisi dei possibili disagi (come l’affidabilità dei conducenti o dei passeggeri) 
vengono espressi molti pareri contrari all’approvazione del progetto.  



 

 

 

 

  
 

4. Lavori di commissione. 

- Fantappiè R. desidera combattere il disagio causato alle studentesse dagli assorbenti igienici. 
Propone di portare in ogni scuola in ogni spazio dedito ai servizi igienici una scatola gestita 
dalle studentesse (anche con l’aiuto degli studenti) contenente assorbenti igienici. Possono 
essere presi gratuitamente e in ogni momento, ma per una migliore riuscita del progetto, si 
auspica l’utilizzo civile ed educato delle suddette scatole. Il motto del progetto è “Prendine uno 
se ti serve, lasciane uno se puoi.” 

Calamandrei A. fa presente che un progetto simile sia già stato realizzato al Machiavelli - 
Capponi e che funzioni molto bene. Labiad A. sottolinea la contraddittorietà tra l’autogestione 
delle scatole e la partecipazione del PRST. Oreti A. propone dunque di creare una scatola per 
ogni istituto che possa essere usata come modello da tutte le scuole e che per consegnarle si 
potrebbe sfruttare l’occasione del Consiglio Provinciale. Si procede alla votazione per alzata di 
mano e il progetto viene approvato all’unanimità. 

Per facilitare la creazione delle scatole campione si istituisce una commissione provvisoria con i 
seguenti membri: Fantappiè R., Cerchierini I., Alicontri P., Nencioni A, Oreti A., Calamandrei 
A., Diaz C., Ferrini A. 

- Si procede alla votazione per alzata di mano del progetto Ciak! e viene approvato all’unanimità.  
- Cerchierini I. dà lettura al punto e, art.2 lg. 170/2010. Sottolinea che i percorsi di 

aggiornamento per gli insegnanti spesso vengono ignorati causando disagio per gli studenti con 
disturbo dell’attenzione, ad esempio quando gli insegnanti ignorano i loro diritti concernenti le 
verifiche orali e scritte. Labiad A. specifica che anche i genitori possono agire per migliorare le 
suddette situazioni. 

Viene proposto di nominare un docente in ogni Istituto come responsabile degli alunni DSA che 
sia un punto di riferimento per gli alunni stessi ma anche per i docenti. Inoltre Oreti A. propone 
di scrivere una mozione affinché la legge 170/2010 venga rispettata nella sua completezza. A 
tal proposito Oreti A. e Cerchierini I. si impegneranno nella stesura del documento. Si procede 
alla votazione per alzata di mano della mozione. Viene approvata all’unanimità.  

5. Varie ed eventuali. 

- Oreti A. presenta la mozione intitolata “Carta dei diritti e dei doveri dei Parlamentari e dei 
Grandi Elettori” che ha lo scopo di facilitare i rapporti docenti-alunno e specificare le modalità 
di giustificazione delle presenze fuori sede dei rappresentanti. Il progetto è stato approvato nella 
I Commissione e dovrà essere successivamente votato nella plenaria del 16/01/2020.  

- Romagnoli E. sprona i Grandi Elettori e i Parlamentari a parlare del PRST nelle proprie scuole, 
ogni qualvolta ne avessero la possibilità. A tal proposito Sician C. espone il progetto della I 
Commissione “Presentazione PowerPoint del PRST”. Attraverso un sito Prezi, la commissione 



 

 

 

 

  
 

ha creato una presentazione schematica dei funzionamenti e della struttura del PRST. 
Anch’esso verrà votato nella plenaria del 16/01/2020. Sician C. consiglia ai rappresentanti 
presenti di usare anche questa presentazione qualora dovessero parlare del PRST a un pubblico 
esteso di alunni. 

- Da Milano G. propone la creazione di un giornale regionale che abbia come argomento i 
progetti, le iniziative e le situazioni delle scuole del territorio toscano. Per mancanza di tempo 
non viene effettuata la votazione.  

 
Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Ora di chiusura: 18:00 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Cristian Antoniu Sician Eduardo Romagnoli 


