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 Comitato Studentesco 

Liceo scientifico statale “Camillo Cavour”, Roma  

 

Seduta del 17/12/2021 

In data 17/12/2021 alle ore 15:00 in presenza, nel Parco di Colle Oppio, si svolge la 

riunione del Comitato studentesco con i seguenti ordini del giorno: 

 
1) Approvazione del verbale dell’ultimo Comitato studentesco. 

 
2) Presentazione del concorso per il logo del Comitato studentesco. 

 
3) Presentazione del progetto per la regolamentazione del Comitato studentesco. 

 
4) Assemblea di Istituto. 

 
5) Presentazione della raccolta firme per la ricreazione in presenza. 

 
6) Analisi sul tema della Carriera Alias. 

 
7) Risarcimento dei danni causati dall’occupazione. 

 
Presiede Giulio Zingrillo, in qualità di Presidente di Comitato, verbalizza Mattia Maseroli, in 

qualità di Segretario di Comitato. 

 
Verificato il numero legale, il Presidente apre la seduta. 

 
-Primo Punto: A seguito di una rapida presentazione del progetto di realizzazione di una 

apposita sezione del sito dell’Istituto dedicata al Comitato studentesco, viene approvato 

all’unanimità il verbale, precedentemente inviato. 

 
-Secondo Punto: Viene presentato il bando consistente nella realizzazione di un logo per il 

Comitato studentesco. Le linee guida per la creazione verranno decise e presentate 

successivamente. Si propone di destinare 50€, provenienti dal fondo studentesco, al 

vincitore o alla vincitrice; tuttavia si conviene di riservarne solo 25€. 

 
Nota: le linee guida del bando verranno presentate in data 27/12/2021. 

 
Nota: per un caso fortuito, il premio per il primo classificato sarà adattato a 40€. 

 
-Terzo Punto: Viene proposto di formulare un regolamento scritto per il Comitato 

studentesco, così da formalizzare le figure ed i passaggi che si svolgono all’interno di 
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esso, precedentemente seguiti per semplicità e tradizione. Si istituirà un gruppo di lavoro 

interno al Comitato studentesco per la realizzazione del documento. 

 
Nota: il gruppo di lavoro è stato istituito ed il documento realizzato. 

 
-Quarto Punto: Si conviene di richiedere l’Assemblea di Istituto per la data del 22/12/2021. 

Viene proposto un solo tema: 

 
La Carriera Alias. 

 

Approvato all’unanimità. 

Nella discussione di questo ordine del giorno viene data la parola a Marco Luchini 

presente in qualità di uditore interno al Liceo Cavour ma non facente parte del Comitato 

studentesco, a seguito dell’approvazione unanime di questa disposizione. 

 
Viene anticipato il sesto ordine del giorno. 

 
-Sesto Punto: A seguito di una rapida spiegazione sulla Carriera Alias, ovvero la 

procedura che garantisce alle persone transgender di essere ufficialmente riconosciute 

nell’identità in cui percepiscono loro stesse, viene proposto di creare un gruppo di lavoro 

aperto ad ogni studente ed ogni studentessa del Liceo Cavour per iniziare una campagna 

di sensibilizzazione sul tema, coinvolgendo anche docenti e genitori. 

 
-Quinto Punto: Viene proposto di scrivere un documento in cui, rispettando le ultime 

disposizioni del MIUR che incentivano gli istituti a far svolgere l’intervallo in spazi aperti, si 

richiede nuovamente di poter effettuare la ricreazione in cortile. Allo stesso tempo si invita 

a far firmare il documento da ogni singolo studente e ogni singola studentessa del Liceo 

Cavour, coinvolgendo anche docenti e genitori. Si propone anche di scrivere una lettera in 

risposta a quella inviata da parte del corpo docenti in data 03/12/2021. Verrà creato un 

gruppo di lavoro aperto a tutti gli studenti e a tutte le studentesse del Cavour per realizzare 

il secondo documento. 

 
-Settimo Punto: Si conviene di aspettare il Consiglio di Istituto per valutare in che modo 

risarcire i danni. Eccezion fatta per i palloni da pallavolo perduti durante l’occupazione: si 

propone di acquistarne 20 utilizzando il fondo studentesco. 

 
Nota: i palloni sono stati acquistati in data 15/01/2022. 

 
-Varie ed eventuali: Viene fatto notare come il Liceo Cavour sia privo di una 

regolamentazione scritta per le elezioni. 

 
Alle ore 16:00, esaurita la discussione degli ordini del giorno, la seduta è sciolta. 

 
 
Il Presidente Il Segretario 

 
Giulio Zingrillo Mattia Maseroli 


