
Comitato studentesco del Liceo scientifico statale Camillo
Cavour

Seduta del 04/05/2022

In data 04/05/2022 alle ore 14:00 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) Rock Cavour.

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 24/04/2022, viene
approvato all’unanimità.

-Secondo Punto: Si conviene di richiedere l’Assemblea d’Istituto per il 12/05/2022, in
modalità a distanza. Vengono proposti i seguenti temi:

I. Discussione con gli astronauti Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti.

II. Visione del film Selfie e discussione con il regista Agostino Ferrente e con il comico,
esperto in cinematografia, Edoardo Ferrario.

III. Massoneria tra storia, mito e realtà. L’Italia della prima repubblica. Con ospite il
signor Giuseppe Bellantonio.

Vista l’impossibilità di arrivare a sintesi, si procede a votazione e si registrano i seguenti
risultati:

I. 12 voti.

II. 10 voti.

III. 16 voti.

Ne consegue la vittoria del terzo tema.

Nota: al termine della seduta si conviene di integrare la visione del docufilm “il caso Mattei”
al tema dell’Assemblea d’Istituto.



-Terzo Punto: Nella discussione di questo ordine del giorno viene data la parola ad un
uditore interno al Liceo Cavour, Leandro De Franceschi della classe 3C, non facente parte
del Comitato Studentesco, a seguito dell’approvazione unanime di questa disposizione.
Nonostante restino alcuni problemi legati alle norme COVID-19, la dirigente scolastica ha
dato l’assenso per tenere il Rock Cavour all’interno del Liceo, nella data dell’08/06/2022.
Le ipotesi finora proposte, non del tutto abbracciate dalla comunità studentesca,
prevedono, durante l’ultimo giorno di scuola, di restare in classe fino alle 9:00 o fino alle
10:00 per poi scendere in cortile e seguire il concerto oppure uscire dall’edificio scolastico.
A seguito del prossimo Consiglio d’Istituto inoltre, sarà possibile utilizzare l’Auletta
autogestita come sala prove dopo l’orario delle lezioni nei giorni di lunedì, martedì e
giovedì. Si potrà fruire degli strumenti presenti nella Casa del Custode: chitarra, basso,
batteria e tastiera.

-Varie ed eventuali:
Durante i primi giorni del mese di giugno saranno premiate le eccellenze del presente e
del precedente anno scolastico insieme ai partecipanti di svariate iniziative legate
all’Istituto.

Viene approvata la campagna FATECI SPAZIO patrocinata dalla Rete degli studenti medi,
nei prossimi giorni, all’interno del Liceo, verrà organizzata una raccolta firme per richiedere
a città metropolitana e al comune di Roma spazi di aggregazione per i e le giovani.

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

Il Presidente                                                                                                     Il Segretario

Giulio Zingrillo                                                                                                Mattia Maseroli


