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Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole 
secondarie di secondo grado della 
provincia di Livorno 

Al  Presidente della CPS di Livorno 
Ai  Componenti della CPS di Livorno 

 
   

   

Oggetto:   Verbale n.2  assemblea della CPS – 5 dicembre 2018  
 

 

Il 5 dicembre 2018 si riunisce la CPS della provincia di Livorno nella sede ITI-Liceo dell’istituto 
IISS Mattei di Rosignano Solvay. 

Presiede la seduta il Presidente Barresi Rosario Bryan. 

 A seguito della riunione di insediamento della Consulta provinciale degli studenti del 5 dicembre, 
si comunicano i nominativi degli studenti presenti:  

 

OMISSISS 
Dopo un breve resoconto della scorsa riunione tenuta a Livorno il 5 novembre 2018 il presidente 
invita i presenti a dividersi nelle commissioni stabilite precedentemente:  
 

• COMMISSIONE A) EDILIZIA SCOLASTICA E SICUREZZA NELLE SCUOLE,  

• COMMISSIONE B) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E ORIENTAMENTO,  

• COMMISSIONE C) MOBILITA’ INTERNAZIONALE E CARTA DELLO STUDENTE,  

• COMMISSIONE D) PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CPS. 
 

Ogni commissione inizia a lavorare sul proprio progetto utilizzando il materiale consegnatogli dalla 
Responsabile della CPS OMISSISS, la quale ha anche offerto delle dritte su come sviluppare i lavori. 
Già poco dopo l’inizio dei lavori ogni commissione dimostra di aver perfettamente compreso 
l’importanza di queste tematiche: ognuna di loro ha argomentato bene il proprio lavoro proponendo, 
per ogni problema riscontrato, una soluzione efficace. 
Ecco i resoconti di ogni commissione: 
 

• COMMISSIONE A) A seguito delle numerose lamentele presentate dagli alunni di diversi 
istituti della provincia riguardanti la pericolosità di eventuali crolli nelle loro scuole è 
apparsa chiara la necessità di un’accurata raccolta di prove sulle pericolose condizioni in cui 



     
 
 

 
 
 
 
 

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI LIVORNO 

Responsabile del procedimento: 
  
e-mail:  
tel. n.:  

� Piazza Vigo n. 1 - 57123 Livorno  
� 0586/209811  

e-mail: PEO usp.li@istruzione.it   
e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it  

 Web: http://www.usp.livorno .org 

Referente: Paola Barontini 
 
e-mail: 
paola.barontini2@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0586 209809 

 

versano quest’ultime e infine di presentare una lista comprendente tutte quelle scuole situate 
in una zona a rischio. 

• COMMISSIONE B) Dopo aver compreso delle numerose modifiche che l’Alternanza 
Scuola-Lavoro subirà a inizio del nuovo anno i ragazzi della commissione hanno ritenuto 
opportuno convocare in seguito una riunione comprendente tutti i presidi e tutti i 
rappresentanti di istituto della provincia per esporgli in modo approfondito questi 
cambiamenti in particolare quelli riguardanti le nuove norme sia sui fondi concessi dallo 
Stato (a seguito della nuova legge di bilancio) sia sulle ore di alternanza necessarie per ogni 
studente a seconda del tipo di istituto che frequenta. In particolare si ritiene infatti necessaria 
una sensibilizzazione dei ragazzi riguardo all’alternanza scuola-lavoro poiché se svolta nel 
modo corretto può portare grandi benefici. 

• COMMISSIONE C) E’ stato reso noto che in pochi fanno uso della carta “io studio” e 
ciononostante anche i pochi che la usano non ne conoscono a pieno i benefici. E’ quindi 
necessaria una presentazione approfondita a tutti gli istituti della provincia in modo da 
favorirne l’utilizzo. Per quanto riguarda invece la mobilità internazionale è necessario 
comprendere l’importanza dell’Erasmus. 

 
 
 

• COMMISSIONE D) La divulgazione della CPS resta il punto di maggior forza su cui 
dobbiamo lavorare in modo approfondito. E’ chiaro che nelle scuole la CPS non venga 
descritta nel modo corretto in quanto numerosi studenti non ne conoscono l’esistenza. E’ 
necessaria quindi una presentazione su larga scala (attraverso l’utilizzo dei social network) 
dando così modo a chiunque fosse interessato di informarsi su ciò di cui si occupa la CPS 
anche personalmente. Dopo la creazione della pagina Instagram della CPS di Livorno viene 
proposto di documentare e presentare ogni membro della consulta a partire dal presidente 
rendendo così noti i motivi che ci hanno spinto a far parte di questo organo studentesco 
provinciale. Grazie a questo sarebbe quindi possibile instaurare un legame con tutti i ragazzi 
interessati e quindi aiutarli a trovare le risposte che cercano anche attraverso le rubriche che 
abbiamo intenzione di presentare sui social. 

 
Prima di terminare l’assemblea è stato ritenuto necessario mettere a confronto ogni lavoro svolto e 
trovare eventualmente dei punti in comune. E’ stato quindi proposto che la riunione dapprima 
proposta dai ragazzi della COMMISSIONE B) comprendente tutti i rappresentati di istituto e tutti i 
presidi delle scuole della provincia venga ampliata e che quindi affronti oltre al tema dell’alternanza 
scuola lavoro anche tutte le altre tematiche. Così facendo ogni commissione avrebbe la possibilità 
di presentare i proprio resoconti davanti ai diretti interessati. Inoltre rendendosi conto del poco 
tempo disponibile per proporre tale riunione il presidente invita tutti i ragazzi a riunirsi di nuovo 
fuori orario scolastico per stilare il prima possibile la richiesta per questa assemblea. I ragazzi 
concordano e si mostrano disponibili a ritrovarsi anche nel periodo della vacanze natalizie.  
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La prossima riunione per il mese di gennaio non è stata ancora concordata 
 
L’assemblea termina alle 13:20 
 
Il Segretario Il Presidente 
Niccolò Gioia Bryan Rosario Barresi 
 

 

                                                  

          


