
 

 

 

Comitato studentesco del Liceo scientifico statale Camillo 

Cavour 

 
Seduta del 17/01/2022 

 

 

In data 17/01/2022 alle ore 16:00 a distanza, con link 

https://meet.google.com/cgg-qmzo-qqu?hs=224, si svolge la riunione del Comitato 

Studentesco con i seguenti ordini del giorno: 

 
1) Logo del Comitato Studentesco. 

 
2) Regolamento del Comitato Studentesco. 

 
3) Assemblea di Istituto. 

 
4) Merchandising. 

 
5) 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: A seguito di una rapida presentazione dei 9 loghi concorrenti vengono 

aperte le votazioni mediante un modulo Google. Passato il giusto quantitativo di tempo si 

dichiarano chiuse le urne. Il vincitore, con l’approvazione del 48,7% dei votanti, risulta 

essere il logo numero 1, realizzato da Gabriele Averna, di 3D. 

 
-Secondo Punto: A seguito di una rapida esposizione, da parte del gruppo di lavoro, 

dell’elaborato proposto come regolamento di Comitato, vengono sollevate alcune 

perplessità sull’articolo 17, considerato limitante. Segue il testo del suddetto articolo: 

 
Il Comitato Studentesco è l’unica voce ufficiale e istituzionale interna al Liceo Cavour che 

parli a nome degli studenti. Tutti i Rappresentanti, nell’esercizio delle loro funzioni, non 

possono prescindere dalle istanze del Comitato Studentesco. Ogni studente o gruppo di 

studenti, informandone chiaramente almeno un giorno prima i Rappresentanti di Istituto e 

del Comitato, può portare avanti proprie iniziative. È necessario l’assenso del Comitato 

Studentesco nel caso in cui le iniziative siano patrocinate da organizzazioni esterne alla 

scuola. 

 
Viene dunque illustrato il lungo processo che ha portato alla genesi e alla rifinitura di tale 

articolo. Si giunge a sintesi, ribadendo l’importanza di quanto scritto ma con la volontà di 

apportare qualche lieve modifica: per rendere la pratica più scorrevole qualora si volesse 

proporre alla preside un’iniziativa ufficiale ed istituzionale per tutta la scuola, non 

patrocinata da alcuna organizzazione esterna, si dovranno informare solo i rappresentanti 

degli studenti e delle studentesse. Viene inoltre specificato che qualora si volesse proporre 

un’iniziativa patrocinata da un’organizzazione esterna, l’assenso del Comitato, necessario 

soltanto in questo frangente, potrà venire dato via chat. 



Nota: si propone in un secondo momento la seguente modifica all’articolo 17: 

 
Il Comitato Studentesco è l’unica voce ufficiale e istituzionale interna al Liceo Cavour che 

parli a nome degli studenti. Tutti i Rappresentanti, nell’esercizio delle loro funzioni, non 

possono prescindere dalle istanze del Comitato Studentesco. Ogni studente o gruppo di 

studenti, informandone chiaramente almeno un giorno prima i Rappresentanti di Istituto, 

può portare avanti proprie iniziative. È necessario l’assenso del Comitato Studentesco, 

anche tramite votazione sulla chat del Comitato, e quindi senza che il Comitato stesso si 

riunisca, nel caso in cui le iniziative siano patrocinate da organizzazioni esterne alla 

scuola. 

 
-Terzo Punto: In data 31/01/2022, dalle ore 8:30 alle 13:30, si svolgerà in presenza 

l’Assemblea di Istituto, in collaborazione con il dipartimento di storia e filosofia, inerente al 

tema della Giornata della Memoria. Nella prima parte dell’evento ci si soffermerà sulle 

problematiche sociali riscontrate dalle categorie di persone perseguitate durante la prima 

metà del XX secolo. Nella seconda si renderanno attuali tali problemi. Saranno invitate le 

sorelle Bucci, sopravvissute ai campi di concentramento. Ogni classe si collegherà via 

meet all’aula, presente nel plesso scolastico, dove si troveranno le ospiti. Se più di metà 

classe partecipa all’assemblea le ore verranno contate come educazione civica, si invitano 

dunque i rappresentanti a spingere sulle presenze, così da instaurare una discussione 

completa e profonda con ospiti e docenti. 

 
-Quarto Punto: Durante il presenta anno scolastico verranno realizzate borracce, shopping 

bag, felpe magliette e annuari del Cavour in quest’ordine. È stato già individuato il logo 

delle borse mentre quello delle borracce partirà a breve nella pagina Instagram del 

giornale di Istituto (@il.cavo). Il prezzo sarà calmierato e accessibile. In un secondo 

momento sarà inviato anche il sondaggio per il nuovo logo di magliette e felpe, sebbene, 

solo per queste ultime, sarà possibile ordinare quelle dell’anno scorso con il logo di 

Zerocalcare. 

 
Nota: il contest per il logo delle borracce è terminato in data 22/01/2022. 

 
-Varie ed eventuali: Si richiedono informazioni sulla Carriera Alias, tema ampiamente 

discusso nel precedente Comitato. Viene risposto che la discussione del documento verrà 

effettuata in data 20/01/2022 in Consiglio di Istituto. 

 
Nota: la Carriera Alias è stata effettivamente approvata nel suddetto Consiglio di Istituto. 

 
Alle ore 17:00, terminata la discussione degli ordini del giorno, la seduta è sciolta. 

 
 

Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

 

 

Mattia Maseroli                                                                                           Giulio Zingrillo 


