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1,rnrno CONSOR7.IO COMUNALE DI AGRIGENTO 

ISTITUTO SUPEIUORE Ili STUDI MUSICALI "ARTURO TOSCANINI'' 
i1fi11i.vtero dell 'U11iver.l'ittl e Ricerm - Decreto Direzim1e ,:e11ert1/e AfAI\.I 11. 246/09 

trnn:RA (A(!ri(!cnto) 

La Consulta degli Studenti 

Verbale n. 35 

L'anno 201811 giorno 14 del mese di Novembre si è riunita alle ore 13.15 nella 

stanza del "Presidente" in autoconvocazione la Consulta degli Studenti, qui di 

seguito Consulta, formata da lnfantino Giuseppe Michelangelo, Tesè Maria Lina e 

Lupo Calogero. 

Accertato il numero legale valido per la seduta, si designa il Sig. Lupo Calogero quale 

Segretario verbalizzante e si passa a discutere e deliberare il seguente Odg: 

l) Nomina Presidenza della Consulta 
2) Nomina Vicepresidenza della Consulta 
3) Designazione di due studenti componenti del Consiglio Accademico 

4) Produzione West Side Story 

\. Si passa alla trattazione del primo punto all 'Odg, la Consulta dopo ampia ed 
approfondita valutazione delibera all 'unanimità la nomina di Infantino Giuseppe 
Michelangelo quale Presidente della Consulta. 

2. Si passa alla trattazione del secondo punto all 'Odg, la Consulta dopo ampia ed 
approfondita valutazione delibera all ' unanimità la nomina di Tesè Maria Lina quale 
Vicepresidente della Consulta. 

3. Si passa alla trattazione del terzo punto all'Odg, la Consulta dopo ampia ed 
approfondita valutazione, discutendo sui vari nominativi dei colleghi proposti dai 
membri della stessa e dei vari nominati che avevano dato la disponibilità ad essa, 
delibera ali 'unanimità la nomina di Macaluso Chiara e di Marotta Calogero quali 
componenti del Consiglio Accademico. 
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE 01 AGRIGENTO 

1sr11uro SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "ARTURO TOSCANINI" 
' Mit1i.dero dell'Ut1iver.fittì e Ricerca - Decreto Direzio11e generale A FAM 11. 246/fl9 

RIBERA (Agrigento) 
4. Si passa alla trattazione del quarto punto all'Odg, la Consulta vista l' imminente 

Produzione presso il Teatro Politeama "West Side Story", si attiva fin da subito ad 
adempiere, con le proprie funzionalità, all'organizzazione e alla collaborazione per 
la buona riuscita dell ' intera produzione, sia per gli studenti che partecipano 
attivamente alla produzione, sia per la visione della recita di giorno 18 Novembre 

2018. 

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

sciolta la seduta alle ore 14:00 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il segretario verbalizzante Il Vicepresidente 

I .1,,,"--,/4---,. ~ 


