Consulta provinciale degli studenti
Livorno
a.s. 2014/15

Verbale Assemblea n. 2
Il 17/12/2014, si riunisce, a seguito di convocazione con nota MIUR USR per la Toscana Ambito
territoriale di Livorno prot. n.6871 del 9/12/2014 , l'assemblea straordinaria di insediamento della
Consulta provinciale degli studenti. La riunione si tiene della saletta Ispettori dell'Ufficio scolastico
territoriale (UST).
Presiede la seduta il presidente della consulta DI MAURO TERESA
Redige il presente verbale TORRI GIULIA
Alle ore 9,10 il Presidente effettua l'appello nominale.
Risultano presenti i seguenti studenti
Istituto scolastico di appartenenza
ISIS Carducci-Volta-Pacinotti Piombino

studente
Magri Camilla
Fasano Gabriele

Liceo Cecioni Livorno

Corea Lorenzo

ISIS Niccolini-Palli Livorno
L. Fermi Cecina
L. Parini

Istituto parit. Gemelli Cecina

presente assente
Ass. giust.
Pres.
Pres.
Ass. non
giust.

Guarnotta Ginevra
Torri Giulia
Castellano Antonio
Di Mauro Teresa
Mazzacurati Anna
Quaglierini Mattia
Biancani Dario

Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.

Oettingen Wallerstein Helena
Santini Giacomo
TOTALE

Risultano presenti n 8 studenti su 12 designati, la seduta è dunque valida.
Sono altresì presenti, in qualità di invitati: Cassandra Trewarn.
Il Presidente ricorda l'ordine del giorno:

8

.

Ass. non
giust.
Ass. non
giust.
4

Resoconto dell’esperienza a Montecatini della rappresentante al Parlamento Regionale, Di Mauro
Teresa, con successiva discussione dei seguenti punti:
•
•
•
•

Intervento del FAI (Fondo Ambiente Italiano), associazione che promuove e tutela l’arte, la
storia e l’ambiente d’Italia.
Intervento di uno psicologo riguardo all’abbandono, in età adolescenziale, della scuola.
Riguardo a questo argomento la commissione istruzione ha deciso di ideare un video per
sensibilizzare i giovani a non abbandonare la scuola.
Discussione riguardo l’orientamento delle scuole medie e dell’università al fine di
migliorarlo per rendere più consapevoli i ragazzi della loro scelta.
Presentazione della giornata della cultura; giornata in cui una città organizza iniziative per
coinvolgere gli studenti ed avvicinarli alla cultura.

La Consulta di Livorno approva la spesa di 200€ per l’iniziativa dell’associazione AVO
(Associazione Volontari Ospedalieri)
Resoconto dell’esperienza ad Arezzo del presidente della Consulta di Livorno Anna Mazzacurati
con successiva lettura, analisi e discussione dei seguenti documenti: DPR 567, Patto di
corresponsabilità, Statuto, Regolamento Consulta.
Perviene la giustificazione per motivi familiari di Magri Camilla appartenente all’istituto scolastico
ISIS Carducci-Volta-Pacinotti di Piombino.
Elaborazione del progetto riguardante lo sport per far conoscere la consulta attraverso tornei di
calcio e/o pallavolo, magliette sponsor, articolo sul giornale ed il coinvolgimento del maggior
numero di scuole.

Il presidente, Mazzacurati Anna, presenta il progetto sulla discriminazione ed intolleranza sul
territorio ed in seguito ad una discussione si compila il modulo di presentazione del progetto.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta dal Presidente
alle ore 14.00

Il/la segretario/a
Nome cognome

Il/la presidente
Nome cognome

Torri Giulia

Mazzacurati Anna
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