
Comitato studentesco del Liceo scientifico statale Camillo
Cavour

Seduta del 09/03/2022

In data 09/03/2022 alle ore 14:30 in presenza, nel Parco di Colle Oppio, 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) Iniziative di solidarietà verso la popolazione ucraina.

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: Il verbale della seduta precedente, inviato in data 23/02/2022, viene
approvato all’unanimità.

-Secondo Punto: Si conviene di richiedere l’Assemblea di Istituto per la data del
14/03/2022. Viene proposto un solo tema:

I. La lotta alle mafie con visione di un film a scelta fra I cento passi e La paranza dei
bambini e, a seguire, dibattito con l’ex senatore Giovanni Russo Spena della commissione
antimafia.

Approvato all’unanimità.

Nota: Al termine della seduta si conviene che il film I cento passi sia più attinente al tema e
si propende per la visione di questo.

-Terzo Punto: Viene spiegato che il logo vincitore del contest sta venendo adattato per
renderlo più facile da realizzare sopra una felpa. Dopodiché girerà il modulo delle
prenotazioni. Sarà possibile acquistare anche la felpa dello scorso anno scolastico con il
logo realizzato da Zerocalcare, nelle colorazioni di bianco, nero e grigio.

-Quarto Punto: Vengono presentati due enti a cui si ritiene opportuno fare donazioni: la
basilica di Santa Sofia e la Cittadella dell’Inclusione. La raccolta verrà effettuata a carico
dei singoli studenti e delle singole studentesse, non delle classi. Il ricavato sarà diviso
equamente tra le due associazioni.

-Varie ed eventuali: Viene anticipato che uno degli ordini del giorno del prossimo Consiglio
di Istituto sarà l’utilizzo del fumo all’interno del Liceo. A tal proposito, come popolazione



studentesca, viene appoggiata la proposta della rappresentanza dei genitori di
sensibilizzare sul tema mediante un corso sui danni del fumo piuttosto che istituire un
servizio d’ordine o penalizzare, con pesanti sanzioni, chi viene colto in flagrante.

Alle ore 15:15, esaurita la discussione degli ordini del giorno, la seduta è sciolta.

Il Presidente                                                                                                     Il Segretario

Giulio Zingrillo                                                                                                Mattia Maseroli


