
Verbale N.4/2022

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

Studenti della toscana
Data:11/02/22
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. lettura e approvazione del verbale della riunione di promozione del PRST con

Massa-Carrara
3. discussione di progetti futuri
4. varie ed eventuali

presenti

parlamentari:

Sali Mattia
D’Annunzio Maria Vittoria
Ferrini Leonardo
Forzieri Maria
Barbini Francesco
Bastiani Gabriele
Becherini Matteo
Shkopi Emma
Chiti Lorenzo
Bartalesi Christian
Dotto Jael

docenti: Mollica Rosa

esterni:

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


assenti giustificati

Ravagli Alessio, Dottori Federico

assenti ingiustificati

Funzioni strumentali

Verbalizza: Dotto Jael

Presiede: D’Annunzio Maria Vittoria

Entrate in ritardo: Sali Mattia alle 17:43
Uscita in anticipo: Forzieri Maria alle 18:10

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle
ore 17:37

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. lettura e approvazione del verbale della riunione di promozione del
PRST con Massa-Carrara

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

3. discussione di progetti futuri

In seguito alla riunione di promozione del PRST nella provincia di Massa-Carrara, la quale
svoltasi con successo, una serie di rappresentanti hanno contattato la presidente
richiedendo la presenza del PRST alle rispettive assemblee di istituto.
E’ richiesta la disponibilità per un’eventuale assemblea a fine marzo in una data da definire,
probabilmente tra il 25 e il 26.



Salvo imprevisti si rendono disponibili Chiti, Bartalesi, Barbini, Becherini ( dipende dalla
data), Ferrini, Sali e Dotto

Visto l’esito positivo della prima riunione, si considerano le prossime province. In ordine:
Livorno, con la priorità e poi Arezzo e Grosseto.
Per le prossime riunioni sarebbe  importante esserci tutti.

4. varie ed eventuali

E’ stato creato il drive del parlamento a cui avranno accesso tutti.
Il sito è poco chiaro quindi si valuta una possibile riunione ufficiosa per comprenderne la
gestione e in modo da poter iniziare a caricare verbali, e il fascicolo unico.

Viene letta la lettera di Mazzeo da inserire nel fascicolo unico del PRST.
Si svolge una votazione chiamando astenuti, contrari e favorevoli, per approvare la lettera .
La commissione approva all’unanimità.

La presidente presenta la proposta dell’ex presidente della commissione, Oreti Alice, di
inserire un numero telefonico che corrisponda a un tutor di riferimento per i parlamentari,
una figura che possa guidare e consigliare e che sia diversa da un docente, visto che non
tutte le province ne hanno uno. Segue una discussione. Emerge che: è difficile individuare
una persona che possa occuparsi prolungatamente dell’incarico, soprattutto se questa è
esterna al parlamento. Viene presa in considerazione la creazione di video tutorial da
caricare su youtube o su un drive di pubblico accesso al fine di avere una guida ogni anno. Il
numero di telefono e i video potrebbero coesistere.

Si svolge una votazione per chiamata sull’inserimento del recapito.
5 astenuti, 4 favorevoli, 2 contrari
La proposta viene approvata.

Viene valutata l’idea di istituzione di una carica da eleggere a fine anno per l’anno
successivo, un Referente di commissione.

Diversamente da quanto è stato verbalizzato, Becherini non ha potuto presentare il PRST
all’autogestione del proprio istituto in quanto l’assemblea è stata bocciata dal collegio dei
docenti.



Esaurita la discussione su tutti i punti dell’ODG la presidente dichiara chiusa la seduta alle
ore 18:13

ora di chiusura: 18:13

Presidente                                                                           Segretaria
____D’Annunzio Maria Vittoria______                                        ____Dotto Jael____


