
 

 

 

 

  
 

Verbale N. 02/2020 

Riunione Provinciale di Arezzo 

Data: 27/04/2020 

Sede: Riunione telematica 

Ora di inizio: 15:43 

ODG 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 
precedente;  

2. Comunicazioni della Presidente;  
3. Presentazione progetti attualmente portati avanti dal 

PRST;  
4. Comunicazioni dei 

Parlamentari;  
5. Resoconto della situazione scolastica nelle scuole della 

provincia;  
6.  Approvazione "Protocollo di Intesa" fra Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana e 

Consulta Provinciale degli Studenti di Arezzo;  
7.  Varie ed eventuali.  

 

Studenti Presenti: 

Parlamentari 

Mariottini Silvia 
Salati Asia 
Mancini Fabio 
Bruni Mattia 
Gatteschi Gianluca 
Umani Andrea 

Grandi Elettori 

Andreani Filippo 
Bernardoni Manuel 
Valbonesi Francesca 
Torniai Denise 
Rabija Matteo 
Magi Lorenzo 



 

 

 

 

  
 

Ghini Giovanni 
Veneri Anna Laura 
Menci Anna  
Genca Roberta 
Morgagni Swami 
Santoni Leonardo 
Sorchi Riccardo 

Parlamentari Assenti Giustificati: 

Parlamentari  

Parlamentari Assenti NON Giustificati: 

Parlamentari 

Bricca Jacopo 
Magi Lorenzo 
El Hammouli Adam 
Sanchini Mirco 
Rizza Ludovica 
Dervishi Klara 
Zelli Gaia 
Gaetani Lovatelli Michelangelo 
Morvidoni Lorenzo 

 

 

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

15:43. 

1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

La segretaria Salati Asia legge il verbale del Consiglio Provinciale di Arezzo, tenutosi in data 27 del 

mese di gennaio dell’anno 2020. Alla fine della lettura la segretaria Salati Asia chiede ai parlamentari e 

grandi elettori di esporre dubbi, considerazioni o modifiche da apportare. Nessuno intende modificare 

ciò che è stato verbalizzato, pertanto il verbale è approvato. 



 

 

 

 

  
 

2. Comunicazioni della Presidente. 

La Presidente della Provincia di Arezzo Mariottini Silvia saluta i parlamentari e li ringrazia per la loro 

presenza. Rivolge un saluto anche ai rappresentanti di istituto che hanno potuto prendere parte alla 

videoconferenza, sottolineando come la loro presenza sia indispensabile al fine di poter comprendere 

l’impatto che questa emergenza sanitaria ha avuto sugli studenti della provincia di Arezzo. 

Segue lettura dell’ODG. Mariottini Silvia procede a spiegare come si svolgerà la videoconferenza. 

Affinché sia garantita la legalità di quest’ultima, si dovrà procedere inizialmente con l’appello da parte 

della Segretaria Salati Asia. Il parlamentare, quando interpellato, dovrà rispondere mostrandosi 

chiaramente in videocamera. La stessa modalità sarà applicata per le votazioni. Coloro che non 

rispetteranno queste regole, saranno da considerare assenti e pertanto il loro voto sarà considerato 

nullo. 

3 / 4. Presentazione progetti attualmente portati avanti dal PRST; Comunicazioni 

dei Parlamentari. 

La Presidente Mariottini Silvia ribadisce l’importanza della gara di solidarietà “Quarantena Poetica”. In 

primo luogo essa è stata proposta al Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana da due membri 

della provincia di Arezzo, Mariottini Silvia e Salati Asia e sviluppato dalla II Commissione. Pertanto, i 

parlamentari di Arezzo più di tutti devono diffondere il progetto continuamente, in modo che arrivi a 

più studenti possibili.  

In secondo luogo essa è un'occasione unica per i ragazzi per condividere le proprie emozioni e 

riflessioni in un momento tanto delicato. La Presidente ricorda che la scadenza per la consegna degli 

elaborati è alle ore 23:59 del 30/04/2020. Sollecita quindi i presenti ad esporre dubbi o domande, ove 

ne fosse la necessità. 



 

 

 

 

  
 

La Presidente Mariottini Silvia annuncia l’apertura del sito ufficiale del Parlamento Regionale degli 

Studenti della Toscana, invitando i presenti a diffonderlo e consultarlo. 

La Segretaria Salati Asia, nonché Segretaria della IV Commissione del PRST, invita a diffondere nelle 

scuole il form da lei mandato, concernente la mozione della Parlamentare Viganò Giulia sulla carta 

unica per la mobilità degli studenti in Toscana. Spiega inoltre le finalità e modalità del form stesso, in 

modo da facilitare una lettura più chiara e fugare dubbi. 

5. Resoconto della situazione scolastica nelle scuole della provincia. 

La Presidente Mariottini Silvia chiede ai rappresentanti di istituto presenti di esporre le maggiori 

problematiche relative ai loro istituti concernenti questioni quali la didattica a distanza e la maturità. 

Istituto Redi = I professori comunicano avvisi e modifiche agli alunni in orari non consoni. Gli studenti 

richiedono quindi che le comunicazioni avvengano nel corso della mattina, come usuale nelle giornate 

di scuola pre-quarantena. 

Liceo Città di Piero = I professori non fanno partecipare i rappresentanti di classe degli alunni ai 

consigli di classe. 

Segue breve discussione. La Prof. Tiezzi consiglia di guardare la composizione dei consigli di classe 

riportate nella circolare che si riferisce ad essi. Esplica inoltre che i consigli di classe possono includere 

solo i docenti, come nel caso degli scrutini, oppure essere estesi ai rappresentanti di classe degli alunni 

e dei genitori. Espone i suoi dubbi sul perchè non sia permesso loro partecipare, consigliando di 

discuterne con il dirigente scolastico. La Segretaria di Provincia Salati Asia chiede a Mariottini Silvia 

se è possibile intervenire mediante il PRST. La Presidente Mariottini Silvia spiega che il PRST non può 

imporre niente, ma sicuramente nel caso in cui il dirigente scolastico ignori la questione, può essere 

sollecitato mediante una lettera del PRST. 



 

 

 

 

  
 

Licei Giovanni da San Giovanni = Non sono stati riscontrati grandi problemi, anche se si è notato che 

le verifiche orali e scritte sono aumentate in un tempo molto breve. Questo problema scoraggia gli 

studenti, in quanto se portato alla luce provoca solo un peggioramento della loro situazione, poiché i 

professori molto spesso prendono la questione a livello personale. 

La Presidente Mariottini Silvia consiglia di parlare con il dirigente scolastico a livello generale, senza 

fare nominativi, al fine di evitare situazioni spiacevoli. 

Liceo San Bartolomeo = La scuola si è organizzata in modo tardivo. L’orario definitivo, infatti, è stato 

annunciato solamente in data 30/03/2020, implicando inoltre, una settimana e mezzo di assenza totale 

di lezione.  

Viene portata fuori la questione dell’orientamento in uscita per le classi quinte. La Presidente 

Mariottini Silvia spiega che gli open day nelle università sono stati sospesi, ma sono stati organizzati 

comunque per via telematica, anche se pochissimi studenti sono informati al riguardo. Anticipa che la 

II° Commissione sta elaborando una serie di post che riguardano l’orientamento, con informazioni su 

tutte le università toscane. Invita quindi i presenti a seguire e diffondere la pagina instagram 

@parlamentostudenti. 

6.  Approvazione "Protocollo di Intesa" fra Parlamento Regionale degli Studenti 

della Toscana e Consulta Provinciale degli Studenti di Arezzo. 

La Presidente della Provincia Mariottini Silvia spiega in cosa consiste il Protocollo di Intesa, 

specificando che prima va votato a livello del PRST e, in caso di approvazione, esso sarà votato anche 

dalla CPS. 

Sottolinea l’importanza del Protocollo d’Intesa, chiarendo che esso non vincola nessuno dei due organi, 

anzi li rafforza, poiché il PRST ha contatti con il Consiglio Regionale, mentre la CPS agisce a livello 



 

 

 

 

  
 

nazionale. Collaborando insieme, si unisce il piano regionale e quello nazionale, il che può essere visto 

unicamente come un punto di forza, e non di debolezza.  

Mariottini Silvia informa i presenti del rapporto teso tra PRST e CPS al momento e sottolinea che da 

parte del PRST non c’è nessun intento di obbligare la CPS di Arezzo e firmare questo Protocollo, 

richiede solamente la loro collaborazione. 

Questo Protocollo d’Intesa, infatti, evita semplicemente di dover formulare un protocollo nuovo ad 

ogni collaborazione, non implica assolutamente la partecipazione della CPS ad ogni progetto del PRST 

e viceversa. In caso esso venga sottoscritto, nel caso in cui vi sia una collaborazione comune fra PRST 

e CPS viene usato come protocollo di base.  

Sotto richiesta della Grande Elettrice Veneri Anna Laura si porta ad esempio il problema sorto durante 

la gara di solidarietà “Quarantena Poetica”. La Presidente della CPS di Firenze, infatti, si era sentita 

come obbligata a partecipare in quanto CPS e PRST Firenze avevano sottoscritto il Protocollo di Intesa. 

Mariottini Silvia sottolinea che questo non è assolutamente vero, in quanto il suddetto è solo un 

protocollo base da seguire. Procede poi a presentarlo, mentre la Segretaria Salati Asia lo proietta 

mediante condivisione schermo.  

Si procede alla chiama per eseguire le votazioni. 

Favorevoli: 15 

Astenuti:1 

Contrari: 1 

La proposta per il Protocollo d’Intesa tra PRST Arezzo e CPS Arezzo viene approvata. 

7. Varie ed eventuali. 



 

 

 

 

  
 

Ora di chiusura: 17:01 

 

Il Segretario Il Presidente 

______________________ __________________________ 

 
  



 

 

 

 

  
 
 


