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

Verbale Assemblea n. 5
Il 14 aprile 2015, si riunisce, a seguito di convocazione con nota MIUR USR per la
Toscana Ambito territoriale di Livorno prot. n. 1221 del 25 marzo 2015, l'Assemblea
ordinaria della Consulta provinciale degli studenti. La riunione si tiene presso l’USR
Ambito territoriale di Livorno.
Presiede la seduta la Presidente,
Alle ore 15:15 la Presidente effettua l'appello nominale.
Risultano presenti i seguenti studenti:
scuola

Studente
TORRI GIULIA

ISIS

L.S.

Liceo

Niccolini
Palli

CASTELLANO
ANTONIO

presente
presente
presente

COREA LORENZO

Assente non
giust.

GUARNOTTA
GINEVRA

Assente non
giust.

Cecioni

OETTINGEN
WALLERSTEIN
HELENA

Decaduta

Decaduta

SANTINI GIACOMO

Decaduto

Decaduto

Gemelli

Ass. giust

DI MAURO TERESA
L.S.

assente
giust./non giust.

Fermi
MAZZACURATI
ANNA

presente

MAGRI CAMILLA

Dimessa

Dimessa

Assente non
giust.

FASANO GABRIELE

Ass. non giust.

QUAGLIERINI
MATTIA
Liceo

Parini

Ass. non giust.

BIANCANI DARIO

Totale

3

Risultano presenti n. 3 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
26/01/15 , in mancanza delle quali viene considerato approvato dall’Assemblea.

Il Presidente ricorda l’ordine del giorno:
• CNPC
• EXPO 2015 Milano
• Progetto “X”
Il presidente introduce gli argomenti trattati alla riunione del CNPC ad Arezzo:
• Rappresentanza (miglioramento organizzazione consulta ect.)
• Riforma della “Buona scuola”
• Partecipazione ed anticipazione
Si stabilisce che la presidente Anna Mazzacurati sia rimborsata delle spese di vitto, alloggio e
viaggio (88 € in totale) in seguito alla partecipazione al seminario di Arezzo insieme agli altri
presidenti delle Consulte provinciali nei giorni 12 e 13 aprile 2015 (si allega la circolare).
Si conferma che le scuole partecipanti al progetto “X” (Liceo Fermi Cecina, Liceo Cecioni, Istituto
Nautico Cappellini, due istituti con sede a Piombino) riceveranno 200€ di fondi per lo svolgimento
del medesimo e dovranno mandare più dati possibili riguardo ad esso (es. foto, video ect.) entro la
fine del mese di maggio.

Si stabiliscono come date di visita all’EXPO il 24 e 25 maggio 2015 con un possibile gemellaggio
con la consulta di Milano ed in collaborazione con quella di Arezzo.
La rappresentante PRST, Teresa Di Mauro, è giustificata per l’assenza alla riunione della Consulta
si Livorno del 14/04/2015 per partecipazione ad un viaggio come delegata della consulta.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta dalla
Presidente alle ore 16.30

La Segretaria
Giulia Torri

La Presidente
Anna Mazzacurati

