
VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E 
DOCENTI DEL 

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 
 
Oggi, giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 15.00, in modalità on line, si è riunito il Comitato esecutivo 
dell’Associazione ex alunni e docenti, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1) data di svolgimento dell’Assemblea generale dei Soci; 
2) organizzazione dell’evento di saluti e di auguri ai Soci in una data da stabilire di dicembre (on 
line); 
3) ipotesi di acquisto dei servizi a pagamento della piattaforma Zoom o Google Meet; 
4) programmazione delle attività 2021. 
Sono presenti tutti i membri del Comitato Esecutivo. Partecipano alla riunione come consulenti 
per i soli punti dell’o.d.g. 2), 3) e 4) le professoresse Laura Correale e Angela Scozzafava. 
 
1) Prende la parola il Presidente, prof. Massara, che ritiene necessario stabilire con chiarezza la 
programmazione, approntare il consultivo 2020 e il preventivo 2021, prima di poter convocare 
l’Assemblea generale dei Soci. Il Segretario prof. Biscuso ritiene che un preventivo attendibile 
potrà essere approntato solo dopo aver svolto un’efficace raccolta delle quote associative, e questo 
non potrà avvenire prima di alcuni mesi, perché non è possibile contare sulle attività in presenza 
(festa di fine anno, Notte nazionale dei Licei classici ecc.), in cui in genere i Soci intervengono e 
pagano le quote. Inizia una breve discussione alla quale partecipano tutti; la prof.ssa Correale, il 
prof. Massara e il dott. Fanelli danno la loro disponibilità a venire a scuola una volta a settimana 
per raccogliere in presenza le quote. Finita questa discussione, interviene la DS dott.ssa Senesi, 
la quale sottolinea le difficoltà che l’attuale situazione pandemica pone a convocare a breve 
l’Assemblea generale dei Soci e propone una data da individuarsi a maggio 2021, salvo i giorni dal 
3 al 7 e il 13, e ulteriori possibili modifiche. Contestualmente le attuali cariche elettive si intendono 
prorogate. Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità. 
 
2) Il prof. Biscuso propone di svolgere un evento on line, in cui il Presidente prof. Massara e la DS 
dott.ssa Senesi rivolgano il loro saluto e i loro auguri ai Soci per le prossime festività. L’evento 
potrebbe contenere anche un breve video musicale a cura della Socia Maestro Ludovica Orestano. 
Dopo breve discussione l’Esecutivo approva: la data individuata è il 18 dicembre p.v. alle ore 18.00. 
Il prof. Massara si incaricherà di telefonare a Ludovica Orestano per concordare il suo intervento 
musicale. 
 
3) Il prof. Biscuso chiede un parere sulla possibilità che l’Associazione si abboni a una piattaforma, 
come Zoom o Google Meet, per poter svolgere a distanza riunioni e iniziative varie. Tutti 
intervengono dando il loro parere: l’Esecutivo decide per ora di procedere con il programma base 
di Zoom, che è gratuito. Nulla vieta di prendere in seguito una diversa decisione, qualora se ne 
ravvisasse la necessità. 
 
4) Si affronta infine il tema della programmazione annuale delle attività. Si confermano i Premi: 
Lions Sistina per la Prosa/Poesia, Fratelli Finzi (con la Casa della Memoria) e Hermeneia; queste 
iniziative dovranno essere progettate prevedendo la possibilità che si svolgano a distanza. La Ds 
Senesi interviene chiarendo che prima di pubblicare i bandi 2021 sarà necessario concludere le 
premiazioni del 2020 entro gennaio 2021. Nuovo premio sarà quello intitolato a Ugo Forno e 
realizzato con la collaborazione della Scuola Media “L. Settembrini”, della cui realizzazione si sta 
occupando il dott. Fanelli. Il prof. Biscuso ritiene che sarà possibile svolgere anche la Giornata 
Tullio De Mauro, chiedendo di nuovo alla prof.ssa Formigari, che aveva dato la sua disponibilità 



per il 2020, di intervenire. La prof.ssa Correale propone alcuni Incontri in Biblioteca, da realizzarsi 
in collaborazione con l’Associazione (in modalità mista), tra cui la presentazione degli Scritti editi e 
inediti di Luigi Enrico Rossi. Il prof. Massara propone anche una conferenza per il settecentenario 
di Dante del prof. Rino Caputo e la presentazione del numero monografico di “Costellazioni” 
dedicato al bicentenario della dichiarazione di indipendenza greca. La prof.ssa Scozzafava illustra 
il progetto “Stesi dalle tesi” della nuova Socia Adriana Migliucci, che potrebbe coinvolgere diversi 
ex alunni, soprattutto nella fascia dei trenta-quarantenni: si decide di far illustrare ai Soci tale 
iniziativa nella giornata del 18 dicembre. Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità. 
Tutte le decisioni prese riguardo ai punti 1 e 4 dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, 
da convocarsi entro gennaio 2021, per la necessaria approvazione. 
 
Avendo esaurito tutti i punti dell’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.30. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 


