Firenze, 20 Novembre 2018
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•

Agli
Ai

Studenti Componenti del Parlamento Regionale della Toscana
Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali e Paritari d’Istruzione
Secondaria di 2° grado della Toscana degli Studenti eletti nel
Parlamento

•

Ai

Docenti Referenti della Rete per le Scuole del Parlamento
degli Studenti
LORO SEDI

Oggetto:

Convocazione Seminario Residenziale e Seduta d’Insediamento
d’
del Parlamento Regionale degli
Studenti della Toscana 27 Novembre – 29 Novembre 2018

Si comunica che nei giorni Mart
artedì 27 Novembre e Mercoledì 28 Novembre 2018
201 si terrà il seminario
residenziale di formazione del Parlamento degli Studenti della Toscana al quale parteciperanno gli studenti
parlamentari eletti per la Legislatura 2017-2019
2017 2019 secondo programma e modalità in allegato. Il seminario avrà
luogo presso l’Hotel Adua di Montecatini Terme (PT) in Viale Manzoni 46.
Il giorno Giovedì 29 Novembre 2018 si terrà la Seduta d’Aula del Parlamento degli Studenti presso
l’Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Toscana in via Cavour n°4 a Firenze.
Firenze
In proposito si precisa quanto segue:
a. L’accesso al seminario e il pernottamento sono consentiti esclusivamente per gli Studenti
Parlamentari e i Docenti Referenti della Rete
Rete delle Scuole indicati in grafico allegato.
allegato Le spese
per il soggiorno sono a carico completo del Parlamento degliStudenti;
b. Le spese sostenute per raggiungere autonomamente la sede del Seminario e il ritorno alle rispettive
abitazioni dopo la Seduta d’Aula,
d’Aula, saranno anticipate dagli studenti e rimborsate come di norma;
c. Gli Studenti Parlamentari,, minorenni e maggiorenni, saranno affidati al Coordinatore e al gruppo dei
Docenti Referenti della Rete di Scuole per il Parlamento degli Studenti della Toscana;
d. E’ necessario che tutti i partecipanti siano in possesso di un documento d’identità in corso di
validità;
e. Al fine di confermare la partecipazione al seminario è necessario inviare obbligatoriamente e
urgentemente la scheda di adesione e il regolamento compilati in tutte le loro parti all’indirizzo
email parlamento.studenti.toscana@isisdavinci.eu
parlamento.studenti.toscana@isisdavinci.
entro e non oltre Venerdì 23 Novembre
2018.

La Segreteria Organizzativa del
Parlamento degli Studenti

In allegato alla presente comunicazione si trasmette la seguente documentazione:
1. Programma di massima del seminario residenziale;
2. Grafico illustrativo dei componenti del Parlamento Legislatura 2017-2019
3.

Scheda di adesione al seminario residenziale;

4. Treni e orari per raggiungere la stazione di Montecatini Centro;
5. Indicazioni pedonali dalla Stazione di Montecatini Centro all’Hotel Adua.
Rete delle Scuole per il Parlamento degli
Studenti Via del Terzolle, 91 50127 - Firenze
Tel. 055 4596317
parlamento.studenti.toscana@isisdavinci.eu

