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ISTITUTO SlJPl•:morm DI STUDI MUSICALI "ARTURO TOSCANINI" 

M/11/.\fem <il'll'U11ivel'.l'ihl e Rlcer•·a De. 1 11- I / A l ' I ' I z~r."'9 · • - tre o ,rez 011e ,:ener" e ·,, ,, 11. ,, ,,,, 
J{I BEH.A (Agrigento) 

La Consulta degli Studenti 

Ribcra(Ag), lì 13/07/2018 

Verbale n° 33 

t,' anno 2011111 giorno 13 del mese di Luglio si è riunila alle ore 13 :00 nella slanza del Presidente, in auto convncnzionc. <1vvcn11r.1 
verbalmente. la Consulta degli Studenti, qui di seguito formata dagli studenti : lnfantino Giuseppe Michelangelo (Prcs. CdA). Marotta 
Calogero (Vie. l'res.) e Cutcan Stcran Mircea,, Macaluso Chiara (C.A.). 
Assenti: Olivcri Giuseppe (C.A). 

Accertato il numero legale valido per la seduta, ai sensi de ll ' art. 3 e 4 del Regolamento della Consulta e dell 'nrt.31 del regolamento 

clclloralc generale, si designa il Sig Cutcan Stcfan Mircea quale Segretario verbalizzante e si passa a discutere e deliberare il 

seguente OllG: 

1. Fruizione della macchina fotocopiatrice 

2. Acquisto materiale didattico 

3. Vari ed eventuali. 

1. Si passa alla trattazione del primo punto dell'Odg. La Consulta, raccogliendo i pareri e le segnalazioni degli studenti, in 

merito alla mancata o scarsa fruizione della macchina fotocopiatrice e alla non presenza nelle vicinanze della sede 

dell'ISSM, propone un'istallazione di una macchina fotocopiatrice autoctona per gli studenti. La proposta dell'istallazione 

di una macchina fotocopiatrice può avvenire nella stanza che precede la biblioteca con sessa stessa avente dei requisiti 

particolari, ossia una fotocopiatrice con un sistema inerente alle schede prepagate, le quali permettono ad ogni studente 

di avere una scheda permettendogli delle stampe limitate. 

2. Si passa alla trattazione del secondo punto dell'Odg. La Consulta in previsione delle lezioni che riprenderanno dopo le 

vacanze estive e al futuro Anno Accademico, propone al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'acquisto 

del seguente materiale didattico: 

-Panche regolabili per i Pianoforti 

. Lavagne pentagrammate con gli articoli di cancelleria adeguati al loro utilizzo. 

-Incremento di strumentazione per il corso Jazz. 

La proposta viene effettuata grazie anche alla segnalazione degli studenti che avviene o per l'usura naturale dell'oggetto 

in questione o per mancanza proprio fisica della strumentazione, perché la strumentazione già acquistata in precedenza è 

utilizzata da altri docenti nello stesso giorno. 

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

Letto, confermato e sottoscritto 

Il segretario verbalizzante Il Vicepresidente 
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