
   

 
Prot. n. 180 del 03/10/2020 

Firenze, 03 ottobre 2020 
 

Ai   Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione 
Secondaria di II° grado della Regione Toscana 
 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Elezioni Suppletive di primo livello dei rappresentanti degli studenti al Parlamento 
Regionale degli Studenti della Toscana (PRST) 

 

Con la presente si ricorda che il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana si 
rinnoverà parzialmente per la Legislatura 2020-2021. 

Ciascun Istituto può avere fino a 2 rappresentanti PRST (Grandi Elettori o Parlamentari). 
Rimangono in carica gli studenti eletti nell’A.S. 2019-2020 e attualmente frequentanti. 

Gli Istituti Superiori della Toscana che si trovano in una delle seguenti condizioni elencate 
dovranno procedere, entro il 31 ottobre 2020, ad effettuare nuove elezioni: 

Condizione Numero di Grandi Elettori da Eleggere 

Non sono presenti studenti Parlamentari o 
Grandi Elettori eletti nell’A.S. 2019-2020 

n.2 Grandi Elettori da eleggere 

È presente un solo studente parlamentare o un 
solo grande elettore 

n.1 Grande Elettore da eleggere 

 I dati relativi agli studenti rappresentanti del PRST eletti, denominati “grandi elettori”, 
dovranno essere comunicati compilando il form presente all’indirizzo 
https://forms.gle/2qRtSyKp4AvsoGTM9 oppure al link http://tiny.cc/prstelezioni  entro e non oltre il 
07/11/2020. 

Nel caso in cui fossero liberi seggi nella propria provincia di appartenenza i Grandi Elettori 
parteciperanno alle elezioni suppletive di II livello su base provinciale che si svolgeranno a distanza 
nel mese di Novembre p.v. secondo il calendario che sarà successivamente trasmesso. 

In considerazione sia del valore di tale iniziativa, volta a educare i giovani all’esercizio di una 
cittadinanza consapevole e attiva, sia dell’ampia rappresentatività dei componenti del PRST, ottenuta 
con il meccanismo dell’elezione diretta, siamo certi di poter contare su una fattiva adesione del Suo 
Istituto, con riferimento soprattutto alla partecipazione dei Suoi studenti alle elezioni e alle iniziative 
successive. 

Prof. Marco Paterni 
Dirigente dell’Istituto Capofila della Rete delle Scuole per il PRST 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 
 
In allegato alla presente comunicazione trasmettiamo i seguenti documenti: 

1. Brevi note informative sul Parlamento Regionale degli Studenti 

https://forms.gle/2qRtSyKp4AvsoGTM9
http://tiny.cc/prstelezioni


   

 

Il Parlamento Regionale degli studenti della Toscana 
Brevi note informative sul Parlamento 

 
Il PRST - Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana - è una Istituzione democratica 

rappresentativa degli studenti toscani disciplinata dalla legge regionale n.34 del 28 luglio 2011. 
 

Indipendente da qualsiasi formazione politica, dura in carica due anni ed è composto da 
sessanta studenti: cinquanta eletti dalla popolazione studentesca delle scuole e dieci eletti in seno 
alle Consulte Provinciali degli Studenti. 

 

Nel mese di Giugno si è conclusa la XVa Legislatura del Parlamento degli Studenti e sarà quindi 
necessario procedere al rinnovo completo di tutti i componenti del PRST nelle prossime elezioni. 

 

Ogni Istituto dovrà eleggere due Grandi Elettori come descritto di seguito. 
 
 

 Come si diventa parlamentare? 
 

Il meccanismo elettorale è suddiviso in due fasi: 
 

➢ Elezioni di primo livello: sono la prima fase elettorale e si svolgono all'interno dei singoli 
Istituti entro il 31 ottobre 2020, di norma in occasione delle votazioni autunnali per il rinnovo 
degli altri organismi scolastici di rappresentanza. Con procedure analoghe, ogni Scuola elegge 
due rappresentanti dell’ultimo triennio (3°, 4°, 5°), denominati Grandi Elettori, che 
parteciperanno in seguito alla fase successiva. 

 

➢ Elezioni di secondo livello: sono la seconda fase elettorale e si svolgono nella prima metà di 
Novembre su base provinciale presso la sede indicata dalla Provincia di riferimento. Tutti i 
Grandi Elettori vi partecipano con diritto di voto e come potenziali candidati alla carica di 
Parlamentare. Ogni Provincia ha un numero di Parlamentari assegnati in proporzione alla 
popolazione scolastica locale. Anche i Grandi Elettori non eletti o non candidati nelle Elezioni 
di secondo livello possono affiancare attivamente i Parlamentari durante il corso della 
Legislatura. 

 
 

 Perché partecipare al PRST? 
 

Il Parlamento promuove la partecipazione attiva dei giovani alle Istituzioni come strumento di 
formazione e mezzo per realizzare cambiamenti nel nostro territorio e nella nostra Regione. 

 

Offre a noi studenti la possibilità di confrontarci su diversi argomenti di attualità, esprimendo 
la nostra opinione, conoscere diverse realtà studentesche, vivere la democrazia in un'esperienza 
unica che ci da la possibilità di far sentire la nostra voce. 

 

Durante l'anno realizziamo varie iniziative ed eventi a livello regionale e provinciale 
incontrando studenti, Istituzioni locali ed esponenti della società civile sui diversi temi affrontati tra i 



 

quali istruzione, formazione, ambiente, cittadinanza europea, legalità e diritti passando per la 
valorizzazione della creatività stimolando i giovani a partecipare alla vita pubblica. 

 

Il PRST elabora progetti per gli studenti e proposte da presentare ai decisori politici su temi di 
interesse del mondo giovanile, con l’obiettivo di valorizzare il contributo che i giovani possono dare alla 
realizzazione dei valori che animano e sostengono il progresso civile e sociale. In particolare, può 
formulare proposte all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale, oltre  ad 
osservazioni sugli atti all’esame del Consiglio, concernenti i giovani e il mondo della Scuola. 

 

Promuoviamo inoltre gemellaggi con analoghi organismi regionali, statali e comunitari di 
rappresentanza degli studenti, condividendo progetti e iniziative nell'ambito della cittadinanza e 
partecipazione attiva dei giovani nell'Unione Europea. 

 

 
 Dove si riunisce il PRST? 

 

Il Parlamento si insedia nelle aule del Consiglio Regionale della Toscana a Firenze alla fine del 
mese di Novembre nell'ambito delle iniziative della Festa della Toscana. 

 
Durante l'anno, le sedute plenarie e di commissione hanno luogo sia nella sede del Consiglio 

Regionale, sia in altre realtà istituzionali. 
 

Le sedute dei gruppi parlamentari provinciali hanno luogo nelle rispettive sedi delle Province e 
negli Istituti Superiori di appartenenza. 

 
Durante l’emergenza Covid-19 le sedute si svolgeranno esclusivamente a distanza sulla 

piattaforma Google Meet.  
 
 

 Quanto tempo impiega essere parlamentare? 
 

Le nostre attività richiedono un impegno costante e attivo: essendo rappresentanti di tutti gli 
studenti della Toscana esigiamo una partecipazione responsabile per la carica che ricopriamo. 

 

In media gli impegni sono una volta al mese nelle sedute plenarie e di Commissione - tra le quali 
il lavoro continua nelle rispettive province – alcune giornate di incontro per iniziative nel territorio di 
provenienza del Parlamentare ed eventuali delegazioni Istituzionali. 

 

Le assenze da scuola per le attività del Parlamento sono giustificate. 
 


