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 Comitato Studentesco 

Liceo scientifico statale “Camillo Cavour”, Roma  

 

Seduta del 12/11/2021 

In data 12/11/2021 alle ore 18:00 a distanza, con link 

https://meet.google.com/vkj-kpug-ekp, si svolge la riunione del comitato studentesco con i 

seguenti ordini del giorno: 

 
1) Elezione del Presidente e del Segretario del comitato studentesco. 

 
2) Scelta, tramite votazioni, delle commissioni a cui parteciperanno i Rappresentanti di 

Consulta. 

 
3) Assemblea di Istituto. 

 
4) Varie ed eventuali. 

 
Presiede Giulio Zingrillo in qualità di Rappresentante di Istituto. 

Verificato il numero legale, il Presidente apre la seduta. 

-Primo Punto: A seguito di una rapida presentazione dei due ruoli di Comitato sono stati 

eletti, per l’anno scolastico 2021-2022, all'unanimità Giulio Zingrillo come Presidente e 

Mattia Maseroli come Segretario. 

 
-Secondo Punto: Gli eletti in consulta per il biennio 2021-2023, Chiara d'Avella e Giulio 

Zingrillo, hanno esposto quali sono i ruoli e gli obiettivi della consulta delineandone anche 

alcune problematiche. 

Sono state elencate le 7 commissioni di cui la consulta è composta: 
Diritto allo studio, 

Edilizia, 

Arte e cultura, 

Legalità e trasparenza, 

Rappresentanza e formazione, 

Pari opportunità e diritti, 

Antifascismo e memoria storica. 

Si propone di organizzare un sondaggio per permettere ai rappresentanti di classe di 

votare in che commissione inserire i rappresentanti di consulta. 

 
Nota: il sondaggio verrà effettivamente proposto in data 13/11/2021, i risultati ottenuti 

prevedono la partecipazione dei rappresentanti nelle commissioni “Rappresentanza e 

formazione” e “Antifascismo e memoria storica”. 
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-Terzo Punto: Viene convenuta la settimana 22/11-28/11 per stabilire il giorno 

dell’Assemblea: 

I temi proposti sono stati: 

DDL Zan e itinera legislativi con Fabiana Pierbattista, del legislazione del Senato, come 

ospite. 

 
La situazione Afghana con come ospiti India, principessa d'Afghanistan, e Cecilia 

Sala, giornalista esperta in medio oriente. 

 

L'effetto delle droghe con come ospite Carlotta Mattiello, madre di Cranio Randagio. 

Si è convenuto, arrivando a sintesi, per il secondo tema. 

Nota: l’assemblea si è poi svolta in data 26/11/2021. 

 
-Quarto Punto: Varie ed eventuali: 

 
 
Vengono date precisazioni sul festival dei PCTO, evento aperto agli studenti e alle 

studentesse del triennio la cui data è ancora incerta, si presume che avverrà di pomeriggio 

entro due settimane al massimo. 

 
Nota: l’evento si è poi tenuto in data 25/11/2021. 

 
Il Comitato propone di iniziare ad organizzare la cogestione, vengono suggeriti tre periodi 

dell’a.s.: dicembre, gennaio e marzo. Si preferisce scegliere il primo per motivi logistici. 

Nel pratico si pensa di farla durare tra i 3 e i 5 giorni e di garantire almeno di far mischiare 

le classi negli spazi aperti e nelle aule più spaziose della scuola. Si forma un gruppo, 

aperto a tutti gli studenti e a tutte le studentesse del Liceo, di lavoro per organizzare 

concretamente la settimana studentesca. 

 
Alle ore 19:00, esaurita la discussione degli ordini del giorno, la seduta è sciolta. 

 
 
Il Presidente Il Segretario 

 
Giulio Zingrillo Mattia Maseroli 


