
Verbale N.3/2022

Seconda seduta della I Commissione,facente parte delle
Commissioni Permanenti del Parlamento Regionale degli

Studenti della toscana
Data:24/01/22
Sede:Piattaforma Google Meet https://meet.google.com/krs-ppio-mjd
Ora d’inizio:17:30

ODG

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. fine stesura e approvazione del prototipo del Fascicolo unico di riferimento

del PRST
3. varie ed eventuali

presenti

parlamentari:

Sali Mattia
D’Annunzio Maria Vittoria
Forzieri Maria
Barbini Francesco
Ravagli Alessio
Becherini Matteo
Chiti Lorenzo
Dotto Jael

docenti: Mollica Rosa
Boni Monica

esterni: Oreti Alice

https://meet.google.com/krs-ppio-mjd


assenti giustificati

Bastiani Gabriele, Shkopi Emma, Dottori Federico,

assenti ingiustificati

Funzioni strumentali

Verbalizza: Dotto Jael

Presiede: D’Annunzio Maria Vittoria

Entrate in ritardo: Barbini Francesco alle 18:02

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, la presidente dichiara aperta la seduta alle
ore 17:44

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

La segretaria procede con la lettura del verbale a cui non seguono alcune precisazioni. La
commissione approva all’unanimità  il verbale e si procede al secondo punto.

2. fine stesura e approvazione del prototipo del Fascicolo unico di
riferimento del PRST

La presidente presenta il prototipo del Fascicolo. Si discutono questioni come la
numerazione delle pagine se per pdf o per libro cartaceo e la copertina. Emerge che: la
numerazione resta invariata, Forzieri si occupa della copertina del Fascicolo.

Becherini propone una modifica alla carta dei diritti e dei doveri del parlamentare in
particolare al punto che esplicita l’astensione da ogni formazione politica. L’esterna Oreti
precisa che la modifica è una proposta che deve essere discussa dall’ufficio di presidenza in
un’altra riunione. La prima commissione invece approva la struttura costituita dalla legge, dal
disciplinare e dalla carta dei diritti e dei doveri del parlamentare. In plenaria verrà presentato
un esempio simile a quella che sarà invece la stesura finale. Il cartaceo verrà presentato una
volta effettuate anche le eventuali modifiche nel contenuto.



La segretaria procede con le votazioni chiamando in ordine astenuti, contrari e favorevoli.
La commissione approva all’unanimità la struttura del Fascicolo.

3. varie ed eventuali

La commissione discute del progetto assemblee nelle scuole.
Essendo Massa una provincia piccola è possibile effettuare il progetto come stabilito, invece
per altre provincie più grandi e con più scuole sarebbe meglio concentrarsi negli istituti
senza rappresentanza.

Per le assemblee si rendono disponibili Forzieri, Barbini e Chiti.

Becherini richiede il Prezi che utilizzerà per presentare il Parlamento nei 5 giorni di
autogestione della sua scuola.
Barbini comunica che probabilmente farà una presentazione simile nel suo istituto,
possibilmente con il Prezi.

Esaurita la discussione su tutti i punti dell’ODG la presidente dichiara chiusa la seduta alle
ore 18:32

ora di chiusura: 18:32

Presidente                                                                           Segretaria
____D’Annunzio Maria Vittoria______                                        ____Dotto Jael____


