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

Verbale Assemblea n. 1
Il 25/11/2014, si riunisce, a seguito di convocazione con nota MIUR USR per la Toscana Ambito
territoriale di Livorno prot. n.6433 del 18/11/2014 , 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 di insediamento la docente referente della Consulta, prof.ssa Luigina Fabiani.
Alle ore 10,10 il Presidente effettua l'appello nominale.
Risultano presenti i seguenti studenti
Istituto scolastico di appartenenza
ISIS Carducci-Volta-Pacinotti Piombino
Liceo Cecioni Livorno
ISIS Niccolini-Palli Livorno
L. Fermi Cecina
L. Parini
Istituto parit. Gemelli Cecina

studente
presente assente
pres.
Magri Camilla
pres.
Fasano Gabriele
pres.
Corea Lorenzo
pres.
Guarnotta Ginevra
pres.
Torri Giulia
pres.
Castellano Antonio
pres.
Di Mauro Teresa
.
pres.
Mazzacurati Anna
pres.
Quaglierini Mattia
pres.
Biancani Dario
pres.
Oettingen Wallerstein Helena
pres.
Santini Giacomo
TOTALE
12

Risultano presenti n. 12 studenti su 12 designati, la seduta è dunque valida.
Sono altresì presenti, in qualità di invitati: Michele Scatini, presidente uscente.
Il Presidente ricorda l'ordine del giorno:
●
●

Designazione cariche istituzionali
Individuazione del nuovo Delegato della Consulta Provinciale al Parlamento degli Studenti
della Toscana
● Indirizzi di lavoro annuali
Il Presidente, illustra i compiti della Consulta e gli organi che la compongono e ricorda i principali
riferimenti normativi affinché gli eletti abbiano piena consapevolezza del proprio ruolo e di
quello degli organi della Consulta, oltre che dei soggetti e degli organi con cui la Consulta dovrà
principalmente interagire.
In seguito, il Presidente illustra le modalità per l'elezione del Presidente, del Vice-presidente e del
Consiglio di Presidenza. Del Consiglio di presidenza faranno parte di diritto il Presidente e il Vicepresidente. Fra i componenti del Consiglio di presidenza sarà designato lo studente/studentessa che
rappresenterà la CPS al Parlamento regionale presso il Consiglio regionale della Toscana. In seguito
verranno designati i rappresentanti nell'Organo di garanzia e al Coordinamento regionale delle
Consulte.
Il Presidente illustra le modalità di elezione, chiede agli studenti di organizzarsi e sollecita la
disponibilità di due eletti a ricoprire il ruolo di scrutatore e di uno studente per il ruolo di segretario.
Scrutatore 1

Scrutatore 2

Oettingen Wallerstein Helena

Santini Giacomo

Segretario dell'Assemblea CPS

Torri Giulia

I candidati si presentano all'Assemblea ed espongono brevemente il loro programma di lavoro.
Al termine della presentazione e della discussione, mentre il Presidente pro-tempore lascia
la riunione, l'Assemblea passa alla votazione a scrutinio segreto tramite schede cartacee,
precedentemente vidimate.
Candidati a Presidente

voti

Candidati a Vice-presidente

voti

Mazzacurati Anna

12

Castellano Antonio

12

schede bianche
schede nulle
Totale schede

0
0
12

0
0
12

Al termine della votazione, il Presidente provvisorio dell'Assemblea rientra per prendere visione dei
risultati e proclamare gli eletti.
Presidente

Vice-presidente

Mazzacurati Anna

Castellano Antonio

Il Presidente neo-eletto assume la presidenza dell'Assemblea, conferma gli scrutatori e la segretaria.
L'Assemblea si organizza per l'elezione del Consiglio di Presidenza: alcuni studenti avanzano
le loro candidature e illustrano brevemente i loro programmi. Il docente referente chiarisce che

Presidente e Vice-presidente neo-eletti partecipano alla votazione ma non sono membri eleggibili
(lo sono già di diritto). Dopo essersi accertato che le regole siano state comprese, il docente
referente lascia la riunione.
La votazione avviene a scrutinio segreto tramite schede cartacee.
Candidati per il Consiglio di presidenza

voti

Di Mauro Teresa
Magri Camilla
Biancani Dario
Guarnotta Ginevra
Corea Lorenzo

12
12
12
12
12
0
0
12

schede bianche
schede nulle
Totale schede

Al termine della votazione, il docente referente rientra nell'Assemblea e il Presidente proclama gli
eletti al Consiglio di presidenza.
Consiglio di presidenza

ruolo
Presidente CPS e Presidenza CdP
Vice-presidente CPS e Vice-presidenza CdP
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente (e segretario)

Mazzacurati Anna
Castellano Antonio
Di Mauro Teresa
Magri Camilla
Guarnotta Ginevra
Biancani Dario
Corea Lorenzo - Torri Giulia

Il Presidente chiede di designare un rappresentante al Parlamento regionale presso il Consiglio della
regione Toscana e un Segretario, entrambi all'interno dei componenti del Consiglio di presidenza.
L'Assemblea designa i seguenti studenti:
Componente del CdP
Parlamento regionale

rappresentante

Di Mauro Teresa

al Segretario del CdP
Torri Giulia

Si passa poi a designare i rappresentanti della Consulta di Livorno nel Coordinamento regionale
delle Consulte toscane (scelti fra tutti gli eletti nell'Assemblea):
rappresentanti al Coordinamento regionale delle Consulte

ruolo

Mazzacurati Anna

Presidente - membro di diritto

Infine, si procede alla designazione di uno studente per la rappresentanza all’interno dell’Organo di
garanzia (scelto fra tutti gli eletti nell'Assemblea):
rappresentante per l'Organo di garanzia

Santini Giacomo - Oettingen Wallerstein Helena

Terminate le designazioni, il docente referente indica brevemente alcuni siti su cui i componenti
della Consulta potranno documentarsi o interagire con studenti di altre zone l'Italia o a livello
regionale e fornisce alcuni spunti per la programmazione delle iniziative per il biennio 2014-15
Il docente referente passa poi brevemente in rassegna il regolamento della Consulta provinciale.

La Consulta di Livrono esprime parere favorevole alla partecipazione della presidente Anna
Mazzacurati al seminario di Arezzo, consentendone il rimborso delle spese di viaggio.
Si concorda che l’assemblea di norma dovrà iniziare intorno alle 9:30 e finirà intorno alle 12:30
circa.
E’ richiesta la puntualità; in corso di assenza si dovrà giustificare. Senza giustificazione, alla
seconda assenza non giustificata, non si potrà più partecipare.
In chiusura di riunione il Presidente si raccomanda della serietà della partecipazione della consulta
da parte di tutti gli eletti.
Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta dal Presidente
alle ore 13.00
Il/la segretario/a
Nome cognome

Il/la presidente
Nome cognome

Torri Giulia

Anna Mazzacurati

