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Firenze, 11 Marzo 2019 

▪ Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore della Regione

Toscana;

▪ Ai Componenti del Parlamento degli Studenti della Toscana;

▪ Ai Grandi Elettori del Parlamento degli Studenti della Toscana;

▪ Ai Componenti delle Consulte Provinciali degli Studenti della Regione

Toscana;

▪ Ai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto;

▪ Ai Componenti del Comitato Studentesco degli Istituti di Istruzione

Superiore della Regione Toscana;

▪ Ai Referenti per le Politiche Giovanili degli Ambiti Territoriali dell’Ufficio

Scolastico Regionale della Toscana;

▪ Ai Docenti dei Consigli di Classe degli Istituti della Regione Toscana.

LORO SEDI 

OGGETTO: L’appello del Parlamento degli Studenti per FridaysForFuture. 

Gentili Dirigenti, Gentili Docenti, Gentili Studenti, 

Il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana aderisce a FridaysForFuture, la mobilitazione 
mondiale prevista per Venerdì 15 Marzo 2019 al fine di sollecitare a gran voce interventi e provvedimenti 
rapidi e concreti in contrasto al cambiamento climatico.  

“Da molti anni sosteniamo con piena convinzione le campagne per il rispetto dell’ambiente, invitando 
tutte le Scuole, gli studenti, i cittadini e gli Enti pubblici a portare avanti comportamenti consapevoli – ha 
aggiunto Alessandro Gazzetti, Presidente del Parlamento degli Studenti della Toscana – questa sarà 
un’occasione per far sentire la voce dei 160.000 studenti toscani e quella degli studenti di tutto il mondo 
che dimostrano all’unisono quanto teniamo al nostro Pianeta”.  

La giornata del 15 Marzo dovrà andare oltre la semplice protesta di piazza: si dovrà trasformare in azioni 

quotidiane responsabili e in atti concreti da parte di tutti sulle tematiche ambientali, a scuola e non solo, 

con la speranza che anche le istituzioni facciano sempre di più per contrastare quello che è senza ombra 

di dubbio uno dei più gravi problemi del nostro tempo. 

Con l’invito a un impegno sempre maggiore nei confronti delle tematiche ambientali verso le quali siamo 

convinti stiate già concentrando la vostra attenzione, si coglie l’occasione per augurare buon lavoro, 

cordialmente, 

Il Presidente del PRST 
Alessandro Gazzetti 

Il Presidente della  
I Commissione del PRST 

Edoardo Zanasi 
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