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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

 
 
 
 

Firenze, 01 giugno 2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole del Parlamento degli 
Studenti 

Agli Studenti Parlamentari componenti il Parlamento degli 
Studenti 

Ai Docenti Referenti della Rete delle Scuole per il 
Parlamento degli Studenti 

LORO SEDI 

Oggetto: Seduta Telematica Plenaria di fine anno legislativo del Parlamento Regionale degli Studenti 

Vista la Delibera dell’Ufficio di Presidenza della n. 25 del Consiglio Regionale 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 
 

 

si terrà la seduta telematica Plenaria attraverso la piattaforma Hangouts Google Meet con il seguente ordine 
del giorno: 

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente; 

2. Appello nominale dei presenti; 

3. Saluti istituzionali; 

4. Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana; 

5. Intervento di due studenti rappresentanti del PRST con esposizione di eventuali domande rivolte al 
Presidente della Camera; 

6. Esame del disegno di legge regionale concernente "Giornata dello sport per i diversamente abili, istituzione 
di un campionato studentesco regionale per normodotati, istituzione di un campionato studentesco regionale 
per diversamente abili, con dichiarazioni di voto e voto finale; 

7. Esame del disegno di legge concernente "Consigli comunali degli studenti e Giunta comunale degli studenti", 
con dichiarazioni di voto e voto finale; 

8. Esame del disegno di legge statutaria ragionale n. 1 concernente "Modifica dell'articolo 4 dello Statuto della 
Regione Toscana; con dichiarazioni di voto e voto finale; 

9. Esame del disegno di legge statutaria ragionale n. 2 concernente "Tutela dei diritti per l’eguaglianza di tutti i 
Toscani", con dichiarazioni di voto e voto finale; 

10. Esame del progetto n. 13 concernente "Linee giuda per la redazione di un documento comprendente analisi 
e prospettive per l'Unione Europea", con dichiarazioni di voto e voto finale; 

11. Allocuzione conclusiva del Presidente, con interventi di fine seduta. 

I parlamentari potranno accedere alla riunione tramite il link 

https://meet.google.com/fiw-fpro-fpa 
Le assenze alla seduta dovranno essere comunicate tramite la compilazione del form presente al link 

http://parlamentostudenti.it/assenze. 

Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 
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