
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E DOCENTI 
DEL 

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 

 
Oggi, lunedì 29 maggio 2017, alle ore 19.00 si è riunito nell’Aula Magna del Liceo “Giulio Cesare” 
il Consiglio Direttivo dell’Associazione ex alunni e docenti (usciti tutti i soci non eletti della 
precedente assemblea). Sono presenti dodici membri su quindici: Biscuso, Costantini, De 
Vincentiis, Drago, Fanelli, Fulci, Gisci, Ingrao, Mascaro, Massara, Orestano, Ricciardi; sono 
assenti i Consiglieri Amato e Papanti, eletti in absentia, viste le giustifiche e relative deleghe fatte 
pervenire, e l’assenza per attesa nomina del Dirigente Scolastico che, atteso il pensionamento 
della Prof. Micaela Ricciardi dal 31.08.17, verrà nominato dal Ministro con decorrenza 01.09.17 – 
nell’interim, la Prof. Ricciardi esercita le funzioni di Vicepresidente di diritto dell’Associazione, 
secondo quanto dettato dallo Statuto (art. 8, comma 3).  
 
Stabilito che il decano degli eletti, per anzianità anagrafica e continuità nell’associazione, è il 
prof. Giuseppe Massara, lo stesso assume la presidenza del Consiglio autoconvocatosi per 
l’elezione del Comitato Esecutivo al proprio interno e chiede al prof. Massimiliano Biscuso di 
svolgere le funzioni di segretario procedendo alla verbalizzazione della seduta.  
 
Verificato il numero legate, il decano chiede se vi siano candidature per l’ufficio di Presidente, di 
Segretario, di Tesoriere e di Vicepresidente eletto, stante che il Vicepresidente di diritto sarà il 
preside di nuova nomina dal 01.09.17. Vengono fatti i nomi del prof. Massara per l’ufficio di 
Presidente, del prof. Biscuso per Segretario, della prof. Ricciardi per Vicepresidente eletto e del 
dott. Fanelli per Tesoriere. Gli stessi accettano la candidatura. Il decano chiede se il Consiglio 
voglia procedere per acclamazione, non essendoci altre candidature. Il Consiglio decide 
all’unanimità di procedere per acclamazione. Il decano pone in votazione l’elezione del Comitato 
Esecutivo nelle persone dei detti candidati. Il Consiglio approva all’unanimità. Il decano dichiara 
dunque eletto il Comitato Esecutivo secondo quanto posto in votazione. Gli eletti ringraziano. Il 
Presidente augura al Consiglio una proficua attività nel triennio del mandato e annuncia una 
prossima convocazione per la verifica del Bilancio approvato e trasmesso dalla precedente 
amministrazione, la sua approvazione e aggiornamento e la programmazione dell’anno sociale in 
corso, nonché del successivo.  
 
La seduta è tolta alle ore 19.30.  
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

Il Presidente G. Massara      Il Segretario M. Biscuso	


