
Comitato studentesco del Liceo scientifico Statale Camillo
Cavour

Seduta del 18/02/2022

In data 18/02/2022 alle ore 18:00 a distanza, con link
https://meet.google.com/umj-pbzs-myx?hs=224, si svolge la riunione del Comitato
Studentesco con i seguenti ordini del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Resoconto assemblea della Consulta Provinciale di Roma del 1o e 2o febbraio.

3) Assemblea 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.

-Primo Punto: Il verbale della seduta precedente, inviato in data 23/01/2022, viene
approvato all’unanimità.

-Secondo Punto: Vengono rapidamente esposti i lavori effettuati durante le assemblee
plenarie del 01/02/2022 e del 02/02/2022 della consulta provinciale di Roma. In particolare
si evidenziano: l’elezione della Presidente di Consulta, del Vicepresidente di Consulta, del
Segretario di Consulta, dei membri del direttivo della Consulta e dei Presidenti delle
commissioni di Consulta per il biennio 2021-2023. Come da risultato delle votazioni del
Comitato Studentesco del 12/11/2021, Chiara d’Avella è entrata nella commissione
Rappresentanza e Formazione, mentre Giulio Zingrillo in Antifascismo e Memoria Storica,
della quale è stato eletto Presidente.

-Terzo Punto: Si propongono i seguenti temi per l’Assemblea di Istituto:

I. L’antimilitarismo, con ospite Daniele Ratti, studioso e competente in geopolitica, ambito
per il quale ha tenuto svariate conferenze.

II. Il conflitto Russia-Ucraina, con ospite Michele Chiaruzzi, giornalista e
ambasciatore di San Marino in Bosnia ed Erzegovina.

III. Valerio Verbano e l’antifascismo, con ospite da trovare.

IV. PCTO e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, con ospite il collettivo Cattive Ragazze,
nello specifico con ospite una docente universitaria che si occupa di alternanza
scuola-lavoro, un’ex-sindacalista della CGIL e una pedagogista.

Risulta chiaro che i temi II e IV suscitano interesse maggiore. Tuttavia non si riesce ad
arrivare a sintesi tra questi e si ricorre alla votazione tramite modulo Google. Passato un



quantitativo di tempo congruo si dichiarano chiuse le urne. Il vincitore, con l’approvazione
del 52,2% dei e delle votanti, risulta essere il tema II.
Per l’evento vengono proposte le seguenti date: giovedì 24/02/2022, considerata conforme
all’Art. 18 del Regolamento di Istituto che invita a turnare il giorno dell’Assemblea di
Istituto, e venerdì 25/02/2022, per la quale l’ospite del tema II aveva espresso la sua
preferenza. Viene evidenziato come la giornata di venerdì sia già stata utilizzata per
l’Assemblea di Novembre, come questa, nel corso del trimestre, sia stata vessata dalle
frequenti manifestazioni e come nel mese di marzo siano previsti ulteriori impegni di
venerdì. Non si giunge a sintesi e si ricorre nuovamente alla votazione tramite modulo
Google. Passato un quantitativo di tempo congruo si dichiarano chiuse le urne. La data
vincitrice, con l’approvazione del 53,7% dei e delle votanti, risulta essere quella del
25/02/2022. Tuttavia, per i motivi precedentemente esposti, si proverà comunque a
chiedere all’ospite del tema II la disponibilità per il 24/02/2022.

Nota: l’Assemblea di Istituto verrà comunque svolta in data 25/02/2022.

-Varie ed eventuali: Non vengono espressi ulteriori argomenti da discutere.

Alle ore 19:30, terminata la discussione degli ordini del giorno, la seduta è sciolta.

Il Presidente                                                                                      Il Segretario

Giulio Zingrillo                                                                               Mattia Maseroli


