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. RIBERA (Agrlgrnlo) 

La Consulta degli Studenti 

Verbale n° 28 

, , 2017 li oiorno 24 del mese di Novembre si è riunita alle ore 16:30 nell'Auditorium in 
L, anno e . • , bi I · · 
convocazione (approvata protocollata e con visto dal Direttore) I assem ea p enar1a degli studenti e 
la Consulta Studentesca. 

Accertato il numero legale valido per l'assemblea, e della Consulta : 

presenti: lnfàntino Giuseppe Michelangelo, Marotta Calogero, Stefàn Cutean Mircea, Oliveri 
Giuseppe e Macaluso Chiara. 

Assenti: nessuno. 

Ai sensi dell 'art. 9 del Regolamento degli Studenti ex art. 8 - c. 3 lett. d- dello Statuto d'autonomia 

approvato con Delibera del Consiglio Accademico n. 10/11, ed ai sensi dell' art.31 del regolamento 
elettorale generale, si designa la Sig.ra Macaluso Chiara quale Segretario verbalizzante e si passa a 
discutere e deliberare il seguente OdG: 

I. CNSI 
2. Fondo della Consulta Studentesca 
3. Operato della Consulta Studentesca A.A. 2016/17 
4. Festa inizio A.A. 2017/18 
5. Vari ed eventuali 

1. Si passa alla trattazione del primo punto all'Odg. La Consulta comunica a tutti gli 

studenti la funzionalità della CNSI e del lavoro svolto. 11 Presidente della Consulta inoltre 

comunica che l'ISSM di Ribera non aveva presente fino alla sua elezione un Rappresentante 
o il Presidente della Consulta Uscente all'interno della CNSI 

2.Si passa alla trattazione del secondo punto all'Odg. Il Presidente comunica a tutti gli 

studenti che il Fondo della Consulta nell' A.A. 2016/17 con il Verbale n°14 punto all'Odg 

n°3, è stato integrato di una somma di €600 00 Vedi Verbali n° 16 18 19 20 21 22 23 
Il //// // / 25. 
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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "ARTURO TOSCANlNl" 
Ministero dell'Unlversltd e Ricerca - Decreto Dlredone generale AFAM n. U6/fl9 

RIBERA (Agrigento) 
3. SI passa alla trattazione del terzo punto dell'Odg. 11 Presidente comunica a tutti gli 

studenti tutto l'operato della Consulta nell' A.A. 2016/17, informando che la consulta ha 

adoperato la somma aggiunta al fondo (Vedi punto dell'Odg n'2) per istituire due Borse di 

studio una per il Reparto Classico ed una per il Reparto Jazz e per sostenere le spese del 

punto all'Odg n°4. 

4. Si passa alla trattazione del quarto punto dell'Odg. Il Presidente e la tutta la Consulta 

augura a tutti gli Studenti un Buon Inizio A.A. e un Buon Natale visto le prossimità delle 

feste natalizie. 

Non essendovi null'altro da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta 
alle ore 19:59 

Letto, confermato e sottoscritto 


