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La Consulta degli Studenti 

Ribera(Ag), lì 20/03/2018 

Verbale n°§~ 

L'anno 2018 Il giorno 20 del mese di Aprile si è riunita alle ore 18:30 nell 'aula n° 3, in auto 
convocazione, avvenuta verbalmente, la Consulta degli Studenti, qui di seguito formata dagli 
studenti: Infantino Giuseppe Michelangelo (Pres. CdA), Macaluso Chiara (C.A.), Oliveri Giuseppe 

(C.A). 
Assenti: Marotta Calogero (Vie. Pres.), Cutean Stefan Mircea. 
Accertato il numero legale valido per la seduta, ai sensi dell 'art. 3 e 4 del Regolamento della 
Consulta e dell'art.31 del regolamento elettorale generale, si designa la Sig.na Macaluso Chiara 
quale Segretario verbalizzante e si passa a discutere e deliberare il seguente OdG: 

1. Concerti presso il Teatro Massimo di Palermo 
2. Visione della Generale presso il Teatro Massimo di Palermo - Indagine di Mercato Pullman 

3. Viaggio di Istruzione 
4. Convocazione CNSI 
5. Master Canto Lirico 
6. Segnalazione da parte degli Studenti 

1. Si passa alla trattazione del primo punto all'Odg. La Consulta prende atto delle cospicue date della stagione 

concertistica dell'ISSM. In previsione dei concerti che si svolgeranno presso la Sala ONU del Teatro Massimo di 

Palermo, la Consulta raccomanda a tutti i partecipanti di presentare nei termini stabiliti il Modello : 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI PRODUZIONE DELL' ISTITUTO, 

disponibile presso la sezione Modulistica del Sito dell'ISSM. 

2. Si passa alla trattazione del secondo punto dell'Odg. La Consulta in previsione della visione della Generale, 

Rapsodia Satanica e Cavalleria Rusticana, in data 06/06/2018 autorizza all'unanimità il Direttore Amministrativo 

di indire un'indagine di mercato per il pullman, che effettui il trasporto degli studenti sia per l'andata che per il 

ritorno, con partenza dalla sede dell'ISSM. Vedi allegato n°l 

3. Si passa alla trattazione del terzo punto dell'Odg. La Consulta dopo aver affisso la comunicazione 

dell'organizzazione del viaggio d'istruzione e valutando le poche adesioni, all'unanimità decide di non 

organizzare più il viaggio nel corrente A.A. Vedi allegato n°1 

4. Si passa alla trattazione del quarto punto dell'Odg. Il Presidente della Consulta informa tutti i componenti di essa 

delle convocazioni da parte del Presidente Nazionale della Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli 

Studenti dei Conservatori e degli ISSM. Vedi allegati n• 2 e 2Bis. 

5. Si passa alla trattazione del quinto punto dell'Odg. La Consulta prende atto della Masterclass di Canto Lirico 

organizzata dall'ISSM in collaborazione con il Comune di Calatafimi e il Calatafimi Segesta Festival 2018. La 

Consulta informerà il corso di Canto lirico dell'ISSM e cercherà di invogliare anche altri partecipanti grazie alla 
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RIBERA (Agrigento) 
collaborazione di tutti i Presidenti delle Consulte d'Italia, informando le classi di Canto lirico di ogni Conservatorio 

e ISSM d'Italia e all'estero. 

Si passa alla trattazione del sesto punto dell'Odg. La Consulta prende atto delle segnalazioni fatte da parte degli 

Studenti del Corso Jazz. Varie materie del corso jazz combaciano nello stesso giorno e di conseguenza avendo n·2 

amplificatori per basso e chitarra, alcune materie restano scoperte di amplificatore per i corrispettivi strumenti, 

detto ciò la consulta propone al C.A e al Cd.A. l'acquisto di altri amplificatori e strumenti vari per garantire le 

regolari lezioni. 

Non essendovi null'altro da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta 

alle ore 19:50. 

Letto, confermato e sottoscritto 

,ì Il se retario verbalizzante 
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Il Presidente della Consulta Studentesca 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: 
in attuazione della convenzione TOSCANINI-TEATRO MASSIMO 
gli studenti del Toscanini potranno partecipare gratuitamente alle prove di: 

1) "Rigoletto" di Verdi (mercoledì 10 ottobre, ore 10/14) 
2) "Sinfonia n. 5" di Mahler (martedì 30 ottobre, ore 17 /20). 

Inoltre potranno assistere alla PROVA GENERALE con biglietto ridotto 
di "Rapsodia Satanica/Cavalleria Rusticana" (mercoledì 6 giugno, ore 18.30). 
MAX 50 posti. 

Il costo del biglietto per gli studenti/docenti Toscanini sarà di 5.00€/7.50€ a seconda del posto. 
La riduzione attuata è quella massima prevista per gli stessi Dipendenti del Teatro. 

IMPORTANTE 
occorre dare adesione prima possibile al Presidente della Consulta degli studenti, specificando 
le date delle prove a cui si vuole assistere. 

Modalità di comunicazione: 
Mandare un sms su WhatsApp \ Telegram al numero 3334572851 scrivendo: 

1) Nome dello Studente 
2) Corso di frequenza e relativo anno 
3) Data della prova a cui si vuole assistere 

LA CONFERMA EFFETTIVA DELLA DATA 6 GIUGNO SARA' SOLTANTO CON IL PAGAMENTO 
DELLA CIFRA SOPRACITATA, ENTRO IL 18 MAGGIO 2018. 

• A maggio si sta organizzando un viaggio d'istruzione a Barcellona per 6 giorni, prezzo 
€500,00. Dare adesione entro il 23 Aprile 2018. Se non si arriva ad un numero minino 
di 20 Persone non si può organizzare il viaggio. 

via Roma n. 21 92016 Ribera (Ag) ITALIA tel. (+39) 0925/61280 fax (+39) 0925/61016 
e-mail: segreteria@istitutotoscanini.it pec: istitutotoscanini@pec.it sito web: www.istitutotoscanini.it 
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Ai ,nembri del Consiglio Direttivo della Consulta Nazionale dei Conservatori e degli ISSM 

Ai presidenti delle consulte degli studenti referenti dei gruppi di lavoro 

Al Presidente Onorario della CNSI Sig. Paolo Gasparin 

OGGETTO: Convocazione 

Gentili tutti, 

17/04/2018 

il Presidente della CNSI Antonia Cinquepalmi convoca una riunione in data 23 aprile 2018 presso la sede del 

conservatorio A. Steffani di Catelfranco Veneto in via San Giacomo 1. 

L'orario previsto sarà il seguente: 

Lunedì 23 aprile dalle ore 11.00 alle ore 18.30 

QDG: revisione finale e approvazione del regolamento 

Vi invitiamo a confermare la Vostra presenza all'indirizzo conferenzastudenti@gmail.com 

In attesa di un vostro cortese cenno di riscontro 

Si porgono cordiali saluti 

Il Presidente 

Antonia Cinquepalmi 

Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali 
(organizzazione costituita ai sensi del D.M. del3 aprile 1013 prot. n. AOOUFGAB 0000161) 

e-mail: conferenzastudenti@gmail.com - www.cnsi.it 
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All'attenzione dei Presidenti di consulta del Conservatori e ISSM 

Gentili tutti, 

il Presidente Antonia Cinquepalmi convoca la Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti dei 

Conservatori e degli ISSM in data 15 e 16 maggio 2018 

L'orario previsto sarà il seguente: 

martedl 15 maggio ore 14.00-19.00 

mercoledì 16 maggio ore 9.30-13.00 

Seguirà convocazione ufficiale con indicazione dettagliata del luogo e relativo ODG. 

Vi preghiamo di confermare la vostra presenza all'indirizzo e-mail della Conferenza 

conferenzastudenti@gmail.com 

Qualora foste impossibilitati a partecipare vi ricordiamo che potete nominare un delegato. 

Il Presidente auspica una cospicua partecipazione. 

Nel caso questa mail giungesse a indirizzo diverso da quello dell'interessato, ove fosse decaduto il ruolo di 

Presidente o fosse segnalato un indirizzo non corrispondente o non più valido, vi preghiamo di 

comunicarcelo tempestivamente e qualora fosse possibile, di metterci in contatto con l'interessato stesso. 

Cordialmente 

DIANA DI GIUSEPPE 

Segretario CNSI 
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