
 

 
PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

N. 2/2021 
 

Oggetto: Calendario dei lavori del Parlamento per il pentamestre da febbraio 2021 a giugno 2021. 

Riunione n. 15 di mercoledì 20 gennaio 2021 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Vista la lettera b) comma 3. articolo 10 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del                 
Parlamento regionale degli studenti della Toscana; 

Visto il comma 1. dell’Articolo 15 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento                
regionale degli studenti della Toscana; 

Vista la lettera a) comma 1. dell’Articolo 16 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del                 
Parlamento regionale degli studenti della Toscana; 

Visto il comma 2. dell’Articolo 23 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento                
regionale degli studenti della Toscana; 

Visto il comma 1. articolo 28 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento                
regionale degli studenti della Toscana; 

Considerata la necessità di riunire la Conferenza di Programmazione dei Lavori per programmare i lavori del                
Parlamento nel pentamestre da febbraio 2021 a giugno 2021; 

Considerate le decisioni prese, in via preliminare, all’interno delle Commissioni parlamentari; 

Considerate le richieste fatte presenti a questo Ufficio di Presidenza da parte della Conferenza di               
Programmazione dei Lavori riunitasi in data 20 gennaio 2021. 

 

D E L I B E R A: 

 

1. Per il pentamestre da febbraio 2021 a giugno 2021 il Parlamento svolge i suoi lavori, seguendo la                 
seguente programmazione: 

a) svolgere la cerimonia di passaggio della campanella; 
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b) svolgere le operazioni di premiazione dei vincitori di “Quarantena Poetica”, concorso letterario            

organizzato dal PRST; 
c) svolgere riunioni con il Presidente del Consiglio Regionale e l’Ufficio di Presidenza del PRST al               

fine di far esaminare e votare dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale le modifiche al               
Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale degli           
studenti della Toscana presentate nella presente legislatura; 

d) svolgere almeno una seduta Plenaria al mese per rendere noto alla Plenaria le attività delle               
Commissioni e dei Gruppi Provinciali tramite delle relazioni sui lavori svolti e in fase di attuazione; 

e) svolgere un numero di riunioni mensili consono per portare a termine al meglio i lavori delle                
Commissioni parlamentari, questo Ufficio di Presidenza ai sensi del comma 2. dell’Articolo 23 del              
Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale degli           
studenti della Toscana da mandato ai Presidenti delle Commissioni Parlamentari di stabilire            
insieme ai Parlamentari componenti della Commissione il numero consono di riunioni mensili; 

f) svolgere un numero di riunioni mensili consono per portare a termine al meglio i lavori dei Gruppi                 
Provinciali, questo Ufficio di Presidenza ai sensi del comma 1. dell’Articolo 15 del Disciplinare              
sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale degli studenti della            
Toscana da mandato ai Componenti dell’Ufficio di Presidenza, espressione dei Gruppi Provinciali            
di decidere insieme ai Parlamentari e Grandi Elettori dello stesso Gruppo Provinciale il numero              
consono di riunioni mensili; 

g) svolgere un numero di riunioni mensili consono al fine di portare nelle Province della Regione               
Toscana la più ampia rappresentanza studentesca tramite i Consigli Provinciali degli Studenti ai             
sensi della lettera a) comma 1. dell’Articolo 16, questo Ufficio di Presidenza ai sensi del comma                
1. dell’Articolo 15 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento             
regionale degli studenti della Toscana da mandato ai Componenti dell’Ufficio di Presidenza,            
espressione dei Gruppi Provinciali di decidere insieme ai Parlamentari e Grandi Elettori dello             
stesso Gruppo Provinciale il numero consono di riunioni mensili; 

h) attuare il progetto N. 13/2020 “Linee guida per la redazione di un documento comprendente              
analisi e prospettive dell’Unione Europea.”, progetto contenuto nell’Atto del Parlamento          
Regionale degli Studenti della Toscana della settima seduta plenaria avvenuta il 4 giugno 2020, il               
progetto viene deferito alla I Commissione; 

i) attuare il progetto N. 1/2020 “Riunione provinciale dei Dirigenti Scolastici.”, progetto contenuto            
nell’Atto del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana della terza seduta plenaria            
avvenuta il 16 gennaio 2020, il progetto viene deferito alla I Commissione; 

j) attuare il progetto N. 7/2020 “Fascicolo unico contenente i documenti di riferimento del PRST.”,              
progetto contenuto nell’Atto del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana della terza            
seduta plenaria avvenuta il 17 febbraio 2020, il progetto viene deferito alla I Commissione; 

k) attuare il progetto N. 5/2020 “PRST - Voce e cuore degli Studenti.”, progetto contenuto nell’Atto               
del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana della quarta seduta plenaria avvenuta il             
17 febbraio 2020, il progetto viene deferito alla I Commissione; 

l) svolgere riunioni con alcune componenti del Consiglio Regionale al fine di riuscire nell’attuazione             
della mozione N. 3/2020 “Richiamo della Giunta regionale per diffondere nelle aule scolastiche lo              
Statuto degli studenti e delle studentesse.”, mozione contenuta nell’Atto del Parlamento           
Regionale degli Studenti della Toscana della terza seduta plenaria avvenuta il 16 gennaio 2020,              
la mozione viene deferita alla II Commissione; 

m) svolgere riunioni con alcune componenti del Consiglio Regionale al fine di riuscire nell’attuazione             
del Disegno di Legge Statutaria Regionale N. 1/2020 “Introduzione del diritto di accesso alla rete               
Internet. Modifica dell’articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana.”, Disegno di Legge            
Statutaria Regionale contenuto nell’Atto del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana           
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della settima seduta plenaria avvenuta il 04 giugno 2020, il Disegno di Legge Statutaria              
Regionale viene deferito alla II Commissione; 

n) svolgere riunioni con alcune componenti del Consiglio Regionale al fine di riuscire nell’attuazione             
del Disegno di Legge Regionale N. 1/2020 “Consigli comunali degli studenti e Giunta comunale              
degli studenti.”, Disegno di Legge Regionale contenuto nell’Atto del Parlamento Regionale degli            
Studenti della Toscana della settima seduta plenaria avvenuta il 04 giugno 2020, il Disegno di               
Legge Regionale viene deferito alla II Commissione; 

o) svolgere riunioni con alcune componenti del Consiglio Regionale al fine di riuscire nell’attuazione             
della mozione N. 5/2020 “Richiesta alla Giunta Regionale di istituire una giornata di             
sensibilizzazione nelle scuole in occasione del “Giorno della Memoria.”, mozione contenuta           
nell’Atto del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana della sesta seduta plenaria            
avvenuta il 29 maggio 2020, la mozione viene deferita alla II Commissione; 

p) svolgere riunioni con alcune componenti del Consiglio Regionale al fine di riuscire nell’attuazione             
della mozione N. 4/2020 “Richiesta alla Giunta di adempimento della legge 170/2010 (articoli 2 e               
5).”, mozione contenuta nell’Atto del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana della            
quarta seduta plenaria avvenuta il 17 febbraio 2020, la mozione viene deferita alla II              
Commissione; 

q) svolgere riunioni con alcune componenti del Consiglio Regionale al fine di riuscire nell’attuazione             
del Disegno di Legge Statutaria Regionale N. 1/2020 “Introduzione del diritto di accesso alla rete               
Internet. Modifica dell’articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana.”, Disegno di Legge            
Statutaria Regionale contenuto nell’Atto del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana           
della settima seduta plenaria avvenuta il 04 giugno 2020, il Disegno di Legge Statutaria              
Regionale viene deferito alla II Commissione; 

r) svolgere riunioni con alcune componenti del Consiglio Regionale al fine di riuscire nell’attuazione             
del Disegno di Legge Statutaria Regionale N. 2/2020 “Tutela dei diritti per l’eguaglianza di tutti i                
toscani.”, Disegno di Legge Statutaria Regionale contenuto nell’Atto del Parlamento Regionale           
degli Studenti della Toscana della settima seduta plenaria avvenuta il 04 giugno 2020, il Disegno               
di Legge Statutaria Regionale viene deferito alla III Commissione; 

s) attuare il progetto N. 8/2020 “Evento “Tra Odio e Tolleranza”.”, progetto contenuto nell’Atto del              
Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana della terza seduta plenaria avvenuta il 17             
febbraio 2020, il progetto viene deferito alla III Commissione; 

t) svolgere riunioni con alcune componenti del Consiglio Regionale al fine di riuscire nell’attuazione             
della mozione N. 6/2020 “Richiesta alla Giunta circa la sensibilizzazione riguardo il preservativo             
interno o femminile e riguardo l’educazione sessuale.”, mozione contenuta nell’Atto del           
Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana della sesta seduta plenaria avvenuta il 29             
maggio 2020, la mozione viene deferita alla III Commissione; 

u) svolgere riunioni con alcune componenti del Consiglio Regionale al fine di riuscire nell’attuazione             
della mozione N. 1/2020 “Riforma della mobilità degli studenti medi della Regione Toscana             
all'interno della propria provincia.”, mozione contenuta nell’Atto del Parlamento Regionale degli           
Studenti della Toscana della terza seduta plenaria avvenuta il 16 gennaio 2020, la mozione viene               
deferita alla IV Commissione; 

v) svolgere riunioni con alcune componenti del Consiglio Regionale al fine di riuscire nell’attuazione             
del progetto N. 3/2020 “Studenti e ambiente: un investimento su presente e futuro.”, progetto              
contenuto nell’Atto del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana della terza seduta            
plenaria avvenuta il 16 gennaio 2020, il progetto viene deferito alla IV Commissione. 

2. Ai sensi della lettera b) comma 3. articolo 10 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e                
funzionamento del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, l’Ufficio di Presidenza si riserva il              
diritto di modificare oppure di abrogare la presente deliberazione nel caso lo ritenga necessario. 

3. La presente delibera entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.  
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Il Presidente del PRST 
Eduardo Romagnoli 

 
 
 
 

I Segretari 
 

Flavio Barbaro 
 
 

Dario Del Carlo 
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