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

Verbale Assemblea n. 6
Il 22 aprile 2015, si riunisce, a seguito di convocazione con nota MIUR USR per la Toscana
Ambito territoriale di Livorno prot. n. 1221 del 25 mazo 2015, l'Assemblea ordinaria della Consulta
provinciale degli studenti. La riunione si tiene presso la sede del Liceo Fermi- via Ambrogi, Cecina
Presiede la seduta la Presidente,
Alle ore 15.00 la Presidente effettua l'appello nominale.
Risultano presenti i seguenti studenti:
scuola

Studente

presente

Ass. non giust

TORRI GIULIA
ISIS

Niccolini
Palli

CASTELLANO
ANTONIO

presente
Assente non
Giust.

COREA LORENZO
L.S.

Cecioni

Ass. non giust.

GUARNOTTA
GINEVRA

Liceo

Gemelli

OETTINGEN
WALLERSTEIN
HELENA
SANTINI GIACOMO

decaduta

decaduta

Decaduto

decaduto
Ass. non giust.

DI MAURO TERESA
L.S.

Fermi
MAZZACURATI
ANNA
MAGRI CAMILLA

ISIS

Carducci
Volta
FASANO GABRIELE
QUAGLIERINI
MATTIA

assente
giust./non giust.

presente
dimessa

dimessa
Assente non
Giust.
Ass. non giust.

Ass. non giust.
BIANCANI DARIO

Totale

2

Risultano presenti n. 2 studenti su 12 designati. La seduta dunque non è valida in quanto non sono
presenti almeno il 50% +1 degli aventi diritto (solo membri ordinari, non invitati né membri
straordinari) e due componenti del Consiglio di Presidenza (tra cui Presidente o Vice-presidente).
In apertura di seduta il Presidente chiede se ci sono osservazioni sul verbale dell’Assemblea del
14/04/15, in mancanza delle quali viene considerato approvato dall’Assemblea.

Il Presidente ricorda l’ordine del giorno:
• Lamentele della presidente e del vice al frequente assenteismo di alcuni membri della
Consulta di Livorno.
• Organizzazione uscita EXPO 2015 da definire in attesa di notizie dal CPS di Arezzo.
• Delibera della Consulta al rimborso delle spese di viaggio della presidente Anna
Mazzacurati e del docente referente Lugina Fabiani per il CNPC a Roma del giorno 27
Aprile 2015.
• Organizzazione progetto “X” e spartizione fondi.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta dalla
Presidente alle ore 17

La Segretaria
Giulia Torri

La Presidente
Anna Mazzacurati

