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I.IBERO CONSORZIO COM UNA I.E DI AGRIGENTO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "ARTURO TOSCANINI" 
Mlnl.rtero dell'Unll>tr.dtà t Ricerca - Decreto Dlrtz/ont gtntralt AfìfM n. 246109 

RIBERA (Agrigento) 

La Consulta degli Studenti 

Rlbera(Ag), Il 06/02/2018 

Verbale n° 29 

L'anno 2018 11 giorno 06 del mese di Febbraio si è riunita alle ore 16:00 nella Biblioteca, tramite 
convocazione del Presidente, avvenuta giorno O 1/02/20 I 8 per via telematica, la Consulta degli 
Studenti, qui di seguito fonnata dagli studenti: Infantino Giuseppe Michelangelo, Marotta Calogero, 
Oliveri Giuseppe (C.A), Macaluso Chiara (C.A.) 
Assenti: Stefan Cutean Mircea. 
Accertato il numero legale valido per la seduta, ai sensi dell 'art. 3 e 4 del Regolamento della 
Consulta e del! ' 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. Convenzione Teatro Massimo 
2. Fondazione "The Brass Group" 
3. Viaggio di Istruzione 
4. Presa visione del Documento delle Conferenze 
5. Varie ed eventuali 

1. Si passa alla trattazione del primo punto all'Odg. La Consulta, dopo ampia ed 

approfondita discussione e valutazione, all'unanimità decide che per la convenzione 

con il Teatro Massimo di Palermo sia Prolungata e dilatata nel tempo e non con validità 

annuale. La Consulta propone di organizzare (grazie alla convenzione, AOO 

ISSMTR_PRO - PR E. T. 0003609 DEL 04/12/2017 - Ql) l'esecuzione di un Opera Lirica 

rivolta ai Bambini delle Scuole. 11 Progetto si potrebbe intitolare "Imparo l'Opera" ed 

organizzato dal nostro Conservatorio in collaborazione con il Teatro Massimo ed 

eventualmente con altre convenzioni, coinvolgendo l'orchestra del Teatro o l'orchestra 

Kids del Teatro stesso e i migliori Cantanti del Conservatorio, eseguendo l'Opera in 

questione in forma ridotta, intervallando le Arie, i duetti ecc ... principali dell'Opera, con 

una voce narrante esterna. 

La Consulta si adempirà per organizzare eventuali viaggi, per andare ad assistere alle 

prove, alle generali, alle rappresentazioni Operistiche e ai Concerti. Eventuali spese dei 

viaggi potranno essere ammortizzati tramite il Fondo della Consulta. 
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2. Si passa alla trattazione del secondo punto dell'Odg. La Consulta approva all'unanimità 

la seguente proposta. La stessa propone al C.A. ed al C.d.A. di stipulare una 

convenzione con la Fondazione The Brass Group, con gli stessi requisiti della 

convenzione con il Teatro Massimo di Palermo, per valorizzare anche il dipartimento 

Jazz, consapevoli dell'importanza che ha l'ascolto musicale e la partecipazione attiva 

degli Studenti nelle attività musicali, in un buon percorso di studi quale quello 

dell'istituto. 

3. Si passa alla trattazione del terzo punto dell'Odg. La Consulta avanza al C.A. ed al C.d.A. 

il seguente. Dopo aver consultato gli studenti, visto il Verbale n° 26 punto dell'Odg. N°l 

della Consulta degli Studenti, si propone di organizzare un Viaggio di Istruzione a 

Barcellona, eventuali altre destinazioni, nelle date che possono variare dal 7 al 20 del 

mese di Maggio dell'anno 2018. Eventuali spese del viaggio o varie, potranno essere 

ammortizzati tramite il Fondo della Consulta. 

La consulta prende visione e lettura del documento stipulato dai tre direttivi delle 
4
· corrispettive Conferenze degli ISSM, Conferenza dei Direttori, Conferenza dei Presidenti 

e conferenza dei Presidenti delle Consulte Studentesche. 

d · }l'altro da discutere e/o deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta Non essen ov1 nu ' 
alle ore 18:15. 

Letto, confermato e sottoscritto 


