
 

 

 

  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana 

 

Verbale N. _2_/2020 

Consiglio Provinciale degli Studenti di ________Grosseto_____ 

Data: 7/2/2020 

Sede: Palazzo di Provincia di Grosseto, Sala Pegaso.  

Ora di inizio: 9:40 

ODG 

1. Proiezione del video messaggio del Presidente del PRST  

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

 

3. Elezione vicepresidente e segretario  

 

4. Comunicazioni presidente  

 

5. Organizzazione definitiva evento sicurezza stradale 

 

6. Problematiche scolastiche per stesura di un documento da presentare al 

Governo 

 

7. Varie ed eventuali 

 

Studenti Presenti: 

Parlamentari Elia Marchini, Paolo Sartori, Diletta Rizzi, Emanuele Viti 

Grandi Elettori  

Parlamentari Assenti Giustificati: 
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Parlamentari Sophia Daniela Muts 

Parlamentari Assenti NON Giustificati: 

  

 

 

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

 Proiezione del video messaggio del Presidente del PRST:Anziché proiettare il video, per motivi 

organizzativi e tempistica, il Membro UP Elia Marchini fa un resoconto dove viene esplicato il 

contenuto del video messaggio del Presidente Francesco Galanti di data 16/1/2020 contenente ciò 

che è stato deliberato nella seduta del giorno stesso.  

. Approvazione verbale seduta precedente: Il Presidente Elia Marchini legge il verbale della 

precedente  seduta Provinciale, tenutasi in data 22 del mese di Gennaio dell’anno 2020. Alla fine 

della lettura viene chiesto di esporre dubbi, considerazioni o modifiche da apportare. Nessun 

membro intende modificare ciò che è stato verbalizzato, pertanto il verbale è approvato. 

. Elezione vicepresidente e segretario: Vista l’importanza delle questioni da discutere viene deciso 

di rinviare il questo punto dell'ODG 

. Comunicazioni presidente: Il membro Up, Elia Marchini, illustra quello che è il progetto sulla 

sicurezza stradale e quanto riguarda l’evento di formazione del 3/3/2020, e chiede di trovare il 

titolo e un hastag per l’iniziativa. Prende la parola il collaboratore della Prefettura, Dott.re Di 

Iorio chiedendo una partecipazione convinta e spiegando l’importanza dell’associazione 

Guarnieri.  

Viene specificato dai parlamentari che chi vuole partecipare deve garantire la massima 

partecipazione e serietà e quanto questo progetto sia importante non solo per gli studenti ma anche 

per le istituzioni che dimostrano una grande vicinanza; prende la parola la Dott.ssa Olga Ciaramella 

che sottolinea anch'essa l’importanza di quanto detto.  

Dopo una di 10 minuti viene deciso di dividere le scuole in 2 gruppi che possano decidere perciò 

che è necessario per quando riguarda il suddetto progetto.  

5. Organizzazione definitiva evento sicurezza stradale: viene chiesto ai presenti chi è disponibile a 

partecipare e dopo ciò viene deciso il criterio di scelta per il resto dei partecipanti che è il seguente: 

ogni plesso sceglie 3 persone, ogni parlamentare e il della Consulta scelgono 4 persone e ci dovrà 

essere almeno un professore per scuola.  
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Viene inoltre deciso che l’etrata sarà autonoma alle ore 10 ca., dopo la discussione e il confronto da 

parte dei due viene scelto il titolo dell’iniziativa è l’hastag cui: “Prima del motore, accendi il 

cervello” e #mightbethelast 

6. Problematiche scolastiche per stesura di un documento da presentare al Governo: Ad ogni 

rappresentante viene dato un foglio per elencare i principali problemi strutturali e delle 

problematiche scolastiche da poi risemplificare e inviare alla commissione competente.  

7. Varie ed eventuali: Si sottolinea l’assenza totale da parte di alcuni plessi che non sono 

rappresentati.  

  

 

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

 

Ora di chiusura: 12:36 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

_________Emanuele Viti_____________ _________________Elia Marchini_________ 
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FOGLIO PRESENZE  
 

COGNOME E NOME 

GE (Grande Elettore) 

P (Parlamentare) 

RI (Rappr. Istituto) 

RC (Rapp. Consulta) 

P  (Presente)* 

AG  (Assen. Gius.)*  

ANG  (Ass. non gius.)* 

*solo per i parlamentari 

Elia Marchini  P 

Paolo Sartori  P 

Diletta Rizzi  P 

Emanuele Viti  P 

Sophia Daniela Muts  AG 

Alice Santucci GE  

Silvia Ceciarini RI  

Antonio Zammarelli RC  

Federica Bocci GE  

Lorenzo Demi RI  

Posarelli Giacomo RI  

Lorenzo Romagnoli RI  

Filippo Colosi RI  

Sophie Neglia GE  

Edoardo Pieri RC  

Veronica Pieraccini GE  
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Jacopo Ambrosini RI  

Iacopo Tortolini  RI  

Simone Giallini RI  

Margherita Manganelli RI  

Lorenzo Malentacchi RI  

Daniele Andolfi RI  

Anna Perrella RI  

Alberto Fratini RI  

Antonio Napolitano RC  

Riccardo Rainieri RI  

Marco Notari RI  

Sofia Maestripieri RI  

Rossella Sarpa RI  

John Edgar Powell RC+RI  

Andrea Giannella RC+RI  

Aurora Nelli RI  

 


