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                                                                                                                                                     ALLEGATO n.° 3  
 

Elezione delle rappresentanze studentesche: un diritto-dovere dei giovani studenti alla cittadinanza attiva 
 

Scheda informativa per gli studenti delle classi III, IV e V delle scuole superiori di II grado 
PRS_T       Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana 

 
PRS_T           PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI DELLA TOSCANA 

     I giovani, le istituzioni: democrazia e partecipazione 
 
CHE COSA E’ 
Il Parlamento Regionale degli Studenti è una iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana (CRT) 
con la collaborazione di un gruppo di lavoro tecnico, dall’Istituto Regionale di Ricerca Educativa Toscana (IRRE_T) e dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana (USR_T) a partire dal 2000. Da allora è cresciuto fino a divenire una vera e propria 
istituzione rappresentativa degli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria. 
 
Il PRS_T si insedia ogni anno, di norma nel mese di novembre il 29, nel quadro delle iniziative per la Festa della Toscana. 
 
Il Parlamento degli studenti è composto da 60 giovani: 50 seggi sono di nomina elettiva, in rappresentanza delle istituzioni 
scolastiche superiori delle province toscane; altri 10 seggi spettano di diritto ai Presidenti, o loro delegati, delle Consulte 
studentesche.  
 
Agli studenti del PRS_T viene rilasciata certificazione di credito formativo personalizzato. 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Le iniziative del PRS_T si rivolgono a tutti gli studenti delle scuole medie superiori della Toscana, in particolare a quelli del terzo, 
quarto e quinto anno. 
 
QUALI SONO LE SUE FINALITA’ E GLI OBIETTIVI 
Obiettivo fondamentale del PRS_T è valorizzare il contributo dei giovani per la realizzazione dei valori umani e civili che 
alimentano il progresso sociale. Impegnarsi nelle attività del PRS_T è una concreta opportunità di approfondire la conoscenza 
dei temi europei, intervenire nella formazione e nell’avvio al lavoro e promuovere iniziative di cooperazione e pace mondiale, in 
collaborazione con il mondo del volontariato toscano. 
 
QUALI SONO I SUOI STRUMENTI  
Il PRS_T si è dotato di un proprio regolamento.   L’Assemblea, al cui interno sono eletti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza, 
che hanno il compito di programmarne e coordinarne i lavori, si articola in commissioni collegate al tema annuale d’attività. 
 
COME SI DIVENTA GIOVANI PARLAMENTARI ?  
Attraverso un meccanismo elettorale suddiviso in due fasi: a) elezioni di primo livello, in cui ogni scuola elegge due 
rappresentanti che parteciperanno alla seconda fase in qualità sia di “grandi elettori’ che di possibili ‘candidati’; b) elezioni di 
secondo livello (provinciale), nelle quali, tra i rappresentanti  delegati vengono  eletti i componenti del PRS_T. 
 
COSA SONO LE ELEZIONI DI PRIMO LIVELLO? 
Sono la prima fase elettorale che si svolge all’interno delle singole scuole entro il 31 ottobre di ogni anno. 
 
COME SI SVOLGE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DI PRIMO LIVELLO?  
A partire dall’inizio dell’anno scolastico ogni studente può svolgere la propria “campagna elettorale” per candidarsi alle elezioni 
di primo livello.  
 
CHI PUO’ ESSERE ELETTO?  
Ogni studente delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori della Toscana che aderisca alle finalità del  Parlamento 
Regionale degli Studenti purché non titolari di alcun tipo di carica elettiva all’interno degli organi di rappresentanza 
studentesca (es. Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, Consulta provinciale) 
 
Gli eletti divengono, conseguentemente, denominati appunto ‘grandi elettori’ e hanno il diritto di essere informati dal Dirigente 
Scolastico sulle coordinate (data, sede e modalità elettorali) necessarie per partecipare alle elezioni di secondo livello.  
Ogni rappresentante dell’elettorato della scuola di appartenenza che partecipi al livello provinciale può candidarsi al PRS_T e ha 
comunque il diritto di esprimere la sua preferenza, in sede di votazione, per il candidato di suo gradimento. 
 
COSA SONO LE ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO?  
Sono la seconda fase elettorale che si svolge presso la sede indicata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di 
riferimento. 
Tutti gli studenti eletti nel primo livello (istituto scolastico), cioè i ‘grandi elettori’,  vi partecipano in qualità di elettori e di 
potenziali candidati. 
 
Per la storia e le attività svolte visita il sito internet: http://www.consiglio.regione.toscana.it 


