
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO STUDENTESCO  
 
Il giorno 19 novembre 2021 si è riunito il Comitato studentesco in modalità a distanza, tramite la 
piattaforma meet.  
La seduta, tenutasi dalle 09.00 alle 13.00, ha avuto il seguente ordine del giorno:  
 

1. Illustrazione del ruolo del comitato e della rappresentanza: prospettive di lavoro per l’anno 
scolastico in corso 

2. Presentazione delle funzioni del Comitato 
3. Aggiornamento dell’attività dell’Associazione studenti 
4. Resoconto dei Rappresentanti d’Istituto e Consulta 
5. Resoconti dei Referenti di commissione e ratifica della loro nomina  
6. Richiesta di formazione di eventuali nuove commissioni  
7. Elezione delle cariche interne al comitato: propaganda, votazione, spoglio delle schede e 

proclamazione degli eletti 
8. Nomina rappresentanti degli studenti nella commissione paritetica per la cogestione 

 
Non risultano assenti.  
 

Discussione dei punti 
 

1. Illustrazione del ruolo del Comitato e della rappresentanza: prospettive di lavoro per l’anno 
scolastico in corso 
La prof.ssa Pagliarino illustra la sua funzione strumentale, l’obiettivo educativo delle attività 
studentesche, e le prospettive di lavoro per l’anno scolastico in corso, in particolare la 
continuazione delle attività studentesche nonostante la situazione epidemiologica. Ritiene 
necessario che si debba fare di tutto affinché i ragazzi possano vivere una vita di relazioni 
all’interno della scuola che permetta loro di incontrarsi e conoscersi. Per questi motivi 
auspica che il Comitato possa essere la sede privilegiata per l’organizzazione delle suddette 
attività. 
 

2. Presentazione delle funzioni del Comitato 
La Vice Presidente pro-tempore illustra le funzioni del Comitato e la sua composizione. 
Chiarisce la distinzione tra membri di diritto e membri osservatori dello stesso.  

 
3. Resoconto dei Rappresentanti d’Istituto  

Prende la parola la rappresentante Donvito. Riferisce che è in atto la riprogrammazione del 
sito web. L’attuazione della proposta della vendita di cibo a scuola (paninaro) non è andato 
a buon fine vista la scarsa adesione degli studenti. La rappresentante Di Filippo specifica che 
l’attuazione delle proposte procede per gradi. A partire dalla prossima settimana i bagni 
saranno attrezzati con assorbenti. La possibilità di musica durante l’intervallo è stata 
riattivata. La rappresentante di classe Di Cola chiede se non è possibile riempire le borse del 
Collettivo già presenti nei bagni della sede mentre posizionarle ex novo in succursale, per 
evitare una dispersione eccessiva. La rappresentante Di Filippo si impegna a verificare la 
presenza effettiva delle suddette borse, sottolineando come comunque l’obiettivo sia quello 
di avere bagni attrezzati, indipendentemente dalle modalità. La prof.ssa Pagliarino nota una 
difficoltà di coordinamento tra collettivo e organi istituzionali. Per questo auspica una 
maggiore comunicazione tra le parti, in modo da lavorare insieme ed evitare doppioni.  Il 



rappresentante Vitali riferisce che si sta cercando di organizzare una festa per i ragazzi delle 
quinte estesa anche alle altre scuole. Sono stati individuati diversi spazi idonei all’attività; 
attualmente il più indicato sarebbe il palazzetto dello Sport a Bergamo. Inoltre è in fase di 
sviluppo una proposta sulla possibilità di organizzare una festa per tutti gli studenti del Sarpi. 
Entrambe si svolgeranno prima delle vacanze invernali. Il rappresentante Candotti riferisce 
per quest’anno sarà istituito un bando per le felpe, per evitare problemi burocratici e una 
circolazione eccessiva di denaro. È stato condiviso con tutti gli studenti un invito per la 
grafica, elemento fondamentale per la realizzazione delle stesse. Il progetto Pausa Studio 
ripartirà previa disponibilità da parte di studenti intervistatori. Il referente Gatti chiede se 
sono previste collaborazioni con la sua commissione (eventi). I rappresentanti d’Istituto 
confermano.  

 
4. Resoconto dei Rappresentanti di Consulta 

La rappresentante Maianti interviene riferendo circa le attività svolte in assemblea plenaria 
il 15 novembre scorso. Sottolinea come si sia instaurato un rapporto di stretta e proficua 
collaborazione con il collega rappresentante Caldarone, e ribadisce i loro impegni: iniziative 
con il Sermig, con ISREC BG, con il Collettivo. In particolare riferisce gli sviluppi in merito al 
progetto di educazione all’affettività e alla sessualità. La prof.ssa Pagliarino suggerisce in 
questo caso di coordinarsi con la FS educazione alla salute prof.ssa Martinalli. Il 
rappresentante Caldarone prende la parola per sintetizzare anzitutto i contenuti emersi 
durante la plenaria: in particolare riferisce che la sua proposta di istituzione di una 
commissione affari sociali e inclusione è stata respinta, ma che tuttavia continueranno gli 
sforzi nella direzione di impegnare la CPS anche in ambito sociale. Rispetto alla proposta di 
istituire uno sportello d’ascolto indipendente studentesco segnala che essa è fattibile, e 
previo accordo con il Dirigente sarà ufficializzata.  

 
5.  

A proposito della comunicazione si apre un dibattito sulla necessità di rafforzare i rapporti 
istituzionali tra le commissioni, che spesso lavorano senza coordinarsi tra di loro. 
Intervengono diversi membri del Comitato e del Consiglio direttivo. La prof.ssa Pagliarino 
propone di programmare ogni mese delle occasioni per presentare dei resoconti all’interno 
del Direttivo. Il referente Palazzoli chiede se è possibile per le commissioni incontrarsi in 
presenza a scuola. La prof.ssa Pagliarino risponde che, per motivi legati al tracciamento di 
eventuali positività, questa possibilità è da escludersi. La Vice Presidente pro-tempore 
interviene riferendo che anche per la seduta odierna aveva cercato di ottenere la possibilità 
di incontrarsi in presenza, senza tuttavia esito positivo.  
La prof.ssa Pagliarino interviene dicendo che le commissioni sono organismi emanazioni del 
comitato stesso; in quanto tali non ha senso immaginare che esse possano essere in 
contrasto, o comunque lavorino le une senza tener conto delle altre.  
 

6. Aggiornamento dell’attività dell’Associazione studenti 
Il Presidente dell’ASS illustra le funzioni dell’associazione. Ricorda che secondo lo statuto 
dell’Associazione fanno parte del Direttivo anche i referenti di Commissione, e sono membri 
osservatori Presidente o Vice Presidente del Comitato, due rappresentanti d’Istituto e un 
rappresentante di Consulta. I fondi per le attività sono disponibili per tutte le commissioni. 
La referente Chioda sottolinea che circa 500 euro del conto ASS sono riservati al MusLi.  

 
7.  Resoconti dei Referenti di commissione e ratifica della loro nomina 



- Arte: la referente ripercorre le tappe principali del percorso della commissione. L’anno 
scorso per il covid il referente pro-tempore non ha convocato la prima assemblea e, di 
fatto, le attività non sono mai partite. La mostra d’arte si terrà all’inizio del pentamestre 
con tema ‘’oltre’’. Aggiornamenti arriveranno non appena verranno chiarite le modalità 
di svolgimento. Verrà ripristinata la ‘pattuglia’ delle fotografie. Verrà proposta una 
bacheca di classe per l’esposizione di opere degli studenti delle classi stesse, non solo per 
abbellire le aule, ma anche per sfruttare il potenziale grafico-artistico degli studenti. Allo 
studio anche corsi e/o conferenze su tematiche artistiche.  

- Annuario: la referente comunica che per quest’anno la commissione si attiverà in 
anticipo per permettere la distribuzione fisica degli annuari entro la fine dell’anno. 
Sottolinea la dimensione importante della collaborazione con altre commissioni, che via 
via andranno definendosi.  

- Ambiente: la referente comunica che sono state individuate diverse proposte, ma la 
commissione deve ancora esprimersi sulla fattibilità di ciascuna. Si lavora in particolare 
sulla carta riciclata.  

- Cinema: la referente comunica le modalità di svolgimento delle proiezioni. Il lunedì, nella 
fascia oraria serale, tramite la piattaforma Kast, vengono proiettati film selezionati per 
temi: al momento sono state proposte le tematiche ‘Fantascienza’ e ‘Guerra’. La 
convenzione con il Capitol porterebbe ad una riduzione del costo del biglietto a 4,50 
euro.  

- Cassandra: la referente comunica che è uscito online il primo numero. L’unico problema 
riguarda la stampa, vista l’impossibilità della scuola di finanziarla. Sulla base del numero 
effettivo degli studenti che chiedono il cartaceo verrà avviata.  

- Collettivo: la referente comunica che per il 25 novembre il collettivo aveva pensato alla 
condivisione di un documento da aggiungere alle attività approvate per la giornata. Il 
documento tuttavia non è stato approvato come obbligatorio, dati i problemi relativi alle 
tempistiche. Il Dirigente per difetti di forma non lo ha approvato neanche come 
facoltativo, per cui l’attività è stata scartata. La referente comunica quindi l’intenzione di 
sottoporre all’approvazione del Comitato il documento. La prof.ssa Pagliarino interviene 
dicendo che prima di chiedere l’approvazione del Comitato sarebbe bene modificare i 
contenuti giudicati critici, per poi passare comunque dalla commissione paritetica per la 
Cogestione. Il Comitato aggiorna la discussione alla prima occasione utile per permettere 
le modifiche opportune.  

- Banda: il referente illustra le funzioni delle commissioni. La commissione è operativa da 
tre settimane; sono in fase di ideazione alcune proposte.  

- Dibattiti: il referente comunica che quest’anno la partecipazione, soprattutto dei ragazzi 
di prima, è elevata. 

- Eventi: il referente comunica il programma per il 25 novembre (cfr. circ. 175). Sono in 
elaborazione iniziative in vista del Natale.  

- Informatica: il referente ricorda la presenza del calendario sul sito del Liceo con riepilogo 
degli impegni della Scuola e delle varie comunicazioni  

- MusLi: la referente illustra le funzioni della commissione. Sottolinea che la scorsa estate 
sono stati accolti 250 visitatori su un arco temporale di due settimane. La formazione 
delle guide inizierà tra gennaio e febbraio 2022.  

- Omnia: la referente illustra le funzioni della commissione. Ricorda gli impegni degli open 
day e, in prospettiva, della cogestione, ricordando che nell’ultima seduta del Comitato 
dell’anno scorso sono stati eletti due membri della commissione paritetica.  



- Sport: il referente comunica che è in corso l’organizzazione del torneo di ping pong. Si 
tratta di un torneo che si svolgerà durante tutto l’anno ed esteso a tutte le componenti 
della Scuola.  

- Tutoring: il referente comunica che gli incontri con le classi prime si sono svolti secondo 
i piani, con esito sostanzialmente positivo.  

- Volontariato: il referente riferisce che la commissione attualmente sta collaborando con 
l’Assessorato alle Politiche Sociali di Bergamo per una progettazione comune sul tema 
delle disabilità. Sono stati svolti dei laboratori con due associazioni (Costruire 
Integrazione e Spazio Autismo), e con altre cinque si continuerà nel pentamestre. 
Rispetto al 25 novembre, segnala l’iniziativa in programma (circ. 174).  
 
Il Comitato ratifica le nomine dei referenti di commissione.  

 
8. Richiesta di formazione di eventuali nuove commissioni  

Il Comitato esprime parere favorevole sull’elevazione allo status di uditore del 
rappresentante della Radio.  
 

9. Elezione delle cariche interne: propaganda, votazione, spoglio delle schede e 
proclamazione degli eletti 

 
❖ PRESIDENTE  

Candidati: Laura Scalvedi 
 

✓ Svolgimento della votazione 
Si procede con la votazione. Tutti i membri di diritto del Comitato esprimono una preferenza.  
 

✓ Dettagli della votazione 

• Iscritti: 69 

• Votanti: 69 (100%) 
- Bianche: 0 

 

Candidato Voti ottenuti 

Laura Scalvedi 69 (100%) 

 
✓ Esito della votazione 

Viene eletto il candidato che ha ricevuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia il 50 + 1 % 
dei voti validi. 
Risulta eletta Laura Scalvedi.  

 
 

❖ VICEPRESIDENTE  
Candidati: Laura Ferrari 
 

✓ Svolgimento della votazione 
Si procede con la votazione. Tutti i membri di diritto del Comitato esprimono una preferenza.  
 

✓ Dettagli della votazione 

• Iscritti: 69 



• Votanti: 69 (100%) 
- Bianche: 0 

 

Candidato Voti ottenuti 

Laura Ferrari 69 (100%) 

 
✓ Esito della votazione 

Viene eletto il candidato che ha ricevuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia il 50 + 1% 
dei voti validi. 
Risulta eletta Laura Ferrari.  
 

❖ SEGRETARIO  
Candidati: Francesco Caldarone 
 

✓ Svolgimento della votazione 
Si procede con la votazione. Tutti i membri di diritto del Comitato esprimono una 
preferenza.  

 
✓ Dettagli della votazione 

• Iscritti: 69 

• Votanti: 69 (100%) 
- Bianche: 0 

 

Candidato Voti ottenuti 

Francesco Caldarone 69 (100%) 

 
✓ Esito della votazione 

Viene eletto il candidato che ha ricevuto la pluralità, ovvero la maggioranza relativa dei voti 
espressi.  
Risulta eletto Francesco Caldarone. 
 
 
 

➢ Visti i risultati delle votazioni, il vice-presidente pro-tempore proclama eletti:  
PRESIDENTE Laura Scalvedi 
VICEPRESIDENTE Laura Ferrari 
SEGRETARIO Francesco Caldarone 
 

 
Alle ore 13.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il vice-presidente pro-tempore 

scioglie l’assemblea. 
 
 

 

f.to IL SEGRETARIO PRO-TEMPORE f.to IL VICEPRESIDENTE PRO-TEMPORE 

Francesco Caldarone Laura Scalvedi 

 


