
Comitato studentesco del Liceo scientifico statale Camillo
Cavour

Seduta del 21/04/2022

In data 21/04/2022 alle ore 14:15 in presenza, nel cortile del Liceo scientifico statale
Camillo Cavour, si svolge la riunione del Comitato Studentesco con i seguenti ordini del
giorno:

1) Approvazione verbale della seduta precedente.

2) Assemblea di Istituto.

3) Felpe di Istituto.

4) Varie ed eventuali.

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.

Viene parzialmente anticipato il terzo ordine del giorno.

-Terzo Punto: Le classi: I E, III E, IV F, IV H, V H, non aventi ancora effettuato l’invio, la cui
data ultima era il 20/04/2022, del modulo per l’ordine di felpe e magliette d’Istituto,
vengono richiamate.

Nota: A seguito del richiamo, i moduli sono stati debitamente inviati.

-Primo Punto: Il verbale della seduta precedente, inviato in data 16/03/2022, viene
approvato all’unanimità.

-Secondo Punto: Si conviene di richiedere l’Assemblea d’Istituto per la data del
26/04/2022, in modalità mista: si potrà seguire sia in presenza, all’interno del Liceo
Cavour, sia a distanza.
Viene proposto un solo tema:

I. L’educazione sessuale: tra politica e scienza, con ospiti l’associazione Selene e
l’organizzazione Non una di meno.

Approvato all’unanimità.

Nota: L’assemblea si terrà completamente a distanza.

-Terzo Punto: Si invitano tutte le classi a consegnare ai Rappresentanti d’Istituto i soldi per
l’ordine di felpe e magliette entro sabato 23/04/2022.

Nota: Il denaro è stato debitamente consegnato.



-Varie ed eventuali: Viene proposto per la data dell’08/06/2022 di organizzare nuovamente
il Rock Cavour, storico concerto generalmente tenutosi, in vece della didattica tradizionale,
l’ultimo giorno di scuola all’interno dell’Istituto che non si è potuto svolgere negli ultimi due
anni scolastici a causa del COVID-19.

Alle ore 14:45, esaurita la discussione degli ordini del giorno, la seduta è sciolta.

Il Presidente                                                                                                     Il Segretario

Giulio Zingrillo                                                                                                Mattia Maseroli


