
                  
 
Firenze, 23 Settembre 2013 

 
 

• Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori di Istruzione della 
Regione Toscana 

• Agli Assessori Provinciali all’Istruzione della Toscana 
• Ai Docenti Referenti della Rete delle Scuole del PRST 
• Ai Referenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Toscana 

 
                      LORO SEDI 

  
OGGETTO: Elezioni dei Grandi Elettori per il Parlamento degl i Studenti della Toscana  
 
 Gentilissimi Dirigenti Scolastici, 
 

nato nel 2000 come progetto di cittadinanza attiva, il Parlamento degli Studenti della Toscana  è 
diventato, con la Legge Regionale n°34 del 2011 , una vera e propria Istituzione rappresentativa e democratica 
di tutti gli studenti della nostra Regione. 
 

Il Parlamento promuove la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, elaborando progetti e proposte di 
legge al Consiglio Regionale della Toscana  riguardanti la sfera del mondo studentesco. Sviluppa iniziative sul 
territorio atte a favorire rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche e altre realtà istituzionali, al fine di 
sostenere i valori che alimentano il progresso civile e sociale. 
 

Come consolidatosi negli anni, ricordiamo che ogni Istituto dovrà eleggere al proprio interno due Grandi 
Elettori (di norma una ragazza e un ragazzo) in concomitanza con le alte elezioni studentesche entro il 31 
Ottobre 2013 , comunicando i nominativi degli eletti via fax al numero 055 411617 o via email a 
parlamento@studenti.toscana.it . 

 
Da quest’anno inoltre vi preghiamo cortesemente di comunicarci, con le stesse modalità, anche i 

nominativi degli studenti eletti in Consiglio d’Istituto  e Rappresentanti della Consulta Provinciale , al fine di 
favorire una sinergia regionale tra le varie rappresentanze studentesche. 

 
A Giugno 2013 si è conclusa la Legislatura del Parlamento degli Studenti, e pertanto alle prossime 

elezioni provinciali  nel mese di Novembre 2013, dove parteciperanno i due Grandi Elettori  di ogni Istituto, 
sarà necessario procedere al rinnovo completo di tutti i componenti del PRST,  ovvero 50 seggi liberi e 
assegnabili . Vi preghiamo pertanto di favorire la diffusione della comunicazione all’interno del Vostro Istituto. 

 
Successivamente nelle prossime settimane verrà inviato il calendario con le date e le informazioni delle 

elezioni provinciali che si terranno nei primi quindici giorni del mese di Novembre insieme a materiale 
promozionale del PRST per l’Istituto. 

 
Inoltre la Rete delle Scuole, costituitasi lo scorso anno a seguito di un accordo di collaborazione tra il 

Consiglio Regionale e l’Ufficio Scolastico Regionale, potrà favorire maggiormente il radicamento nella cultura 
scolastica dei valori e dei principi di democrazia e di cittadinanza di cui è portatore il Parlamento, coinvolgendo 
direttamente gli Istituti Scolastici nelle attività svolte dal PRST. 
 

RingraziandoVi per la cortese attenzione e confidando nella partecipazione del Vostro Istituto al 
Parlamento degli Studenti, rimaniamo disponibili a qualsiasi informazione tramite l’indirizzo email 
parlamento@studenti.toscana.it  e porgiamo cordiali saluti. 
 

La Segreteria Organizzativa della 
   Rete delle Scuole per il PRST   

    
Si allega scheda informativa  
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Che cos'è il Parlamento Regionale degli Studenti?  
 

Siamo un organo democratico rappresentativo di tutti gli studenti toscani dell'ultimo triennio degli istituti 
superiori. Il PRST – Parlamento Regionale degli Studenti è un'Istituzione disciplinata dalla legge regionale  n.34 
del 28 luglio 2011.  

 
Siamo 60 studenti:  

• 50 eletti negli istituti superiori 
• 10 eletti all'interno delle Consulte studentesche. 

Siamo un organo apartitico: indipendente da qualsiasi formazione politica. 
 

Perché partecipare al PRST?  
 

Il PRST 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 , elaborando proposte di legge indirizzate al Consiglio Regionale. 

Promuoviamo inoltre gemellaggi  e viaggi di studio 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. 

Durante l'anno sviluppiamo iniziative ed eventi di informazione  sul territorio incontrando studenti e 
istituzioni della società civile.  
 

Come si diventa parlamentare?  
 
Le elezioni avvengono su due turni : 
 

• Primo turno elettorale: entro il 31 Ottobre 2013  ogni istituto elegge al proprio interno due Grandi 
Elettori (di norma una ragazza e un ragazzo se possibile) delle classi 3a, 4a, 5a insieme alle altre 
rappresentanze studentesche. Tutti i Grandi Elettori hanno diritto di voto  e possono candidarsi per 
diventare Parlamentari al secondo turno; 

• Secondo turno elettorale: nella prima metà di Novembre, in ogni Provincia, i Grandi Elettori eleggono i 
propri Parlamentari  in numero proporzionale alla popolazione studentesca locale. 

 
I Grandi Elettori affiancano i Parlamentari durante tutto il corso della legislatura, sia nei lavori di commissione che 
nelle attività svolte nelle Province.  
 

Dove si riuniscono i parlamentari?  
 

Il Parlamento si insedia nelle aule del Consiglio Regionale della Toscana nel 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 . 
 

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 viaggi di studio .  

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

Per saperne di più – www.studenti.toscana.it  
 

 



 
Parlamento degli Studenti:  

Viaggio nel Cuore della Democrazia 
 

“Quello che presentiamo di seguito in questa piccola 
pubblicazione è il bilancio di una legislatura di lavoro del 
Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana. Un 
“Numero Zero”, perché con l’avvento della Legge Regionale 
34 del 2011 istitutiva del PRST, l’estensione della legislatura 
a due anni e trasformazioni nella struttura organizzativa, il 
Parlamento si trova di fronte a un nuovo e importante 
corso. A dodici anni dalla sua nascita, sta diventando 
grande, più maturo e più responsabile…” 
 

All’indirizzo http://www.studenti.toscana.it/parlamento-

studenti-viaggio-nel-cuore-della-democrazia è consultabile 

la pubblicazione in ebook sulle attività e progetti realizzati 

dal Parlamento degli Studenti nell’ultima Legislatura appena 

conclusa 2011-2013. 

 

Seguici anche su Facebook alla pagina Parlamento degli 

Studenti della Toscana 

 

 
Attività organizzate nello scorso anno 2012-2013 (estratto dalla pubblicazione) 

 

 

 

 


