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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "ARTURO TOSCANINI" 
Mùtistero dell'Unlverslttl t Ricerca-Decreto Direzione generale AFAM ,,_ 246109 

RIBERA (Agrigento) 

La Consulta degli Studenti 

Ribera(Aa), Il 04/02/2019 

Verbale n° 38 

L'anno 201811 giorno 04 del mese di Febbraio si~ riunita alle ore 16:00 nella staJ17.a del Presidente, la Consulta degli 
Studenti, qui di seguito formata dagli studenti: Infantino Giuseppe Michelangelo, Tesè Maria Lina, Marotta Calogero, 
Macaluso Chiara e Lupo Calogero. 
Presenti:Infantino Giuseppe Michelangelo, Tesè Maria Lina, Marotta Calogero, Macaluso Chiara. 
Assenti:Lupo Calogero. 
Accertato il numero legale valido per l'Assemblea, si designa il Sign. Marotta Calogero quale Segretario verbalizzante e 
si passa a discutere e deliberare il seguente OdG: 

1. Stati Generali - Convocazione 
2. CNSI - Convocazione Straordinaria 
3. Donazione Ass. "Il sogno di Gabriel" 
4. V ari ed eventuali 

1. SI passa alla trattazione del primo punto dell'Odg. Prende la parola li Presidente della Consulta lnfantlno Giuseppe 

Mlchelanaelo, In data 23 Gennaio 2019 arriva presso l'Indirizzo della consulta un'email dalla Segreteria del Vice

Ministro Floramontl, chiedendo di partecipare al questionarlo on-llne In previsione degli Stati Generali. La consulta si 

confronta e decide di contribuire al sondaggio seguendo la linea guida generale stablllto tutti Insieme con la CNSI, 

per dare un Impatto al Ministero dell'Istruzione del disagi presenti nell'intero Dipartimento dell' AFAM, I quali 

principalmente ricadono su tutti gll Studenti degll lSSM Italiani. La Consulta prende atto che come citato nelfemall, 

non ha ricevuto alcuna email o comunicazione In data 21 Dicembre 2018 

2. SI passa alla trattazione del secondo punto dell'Odg. Il Presidente della Consulta espone alla Consulta che In 

occasione Degli Stati Generai! la CNSI ha convocato tutti I Presidenti delle Consulte Studentesche degli lSSM per 

affrontare al megllo le tematiche degli Stati Generali. La Consulta porta alla CNSI con Il proprio rappresentante le 

varie problematiche, come nell'avere novità sul finanziamenti da parte dello Stato e sui progressi dell'Iter della 
Statallzzazione. 

3. La Consulta dopo aver ricevuto, durante I Concerti avvenuti presso la Sala del Bambino In occasione del •Riberella 

Wlnter Food Festlvat•, come donazione la somma di (105,00 dona la medesima cifra all'Ass. "Il sogno di Gabrlel•. La 

Consulta si rende partecipe e disponibile all'eslgenze del territorio e concorda di attivarsi per le eventuali richieste 
dello stesso. 

Non essendovi null'altro da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara sciol~:;tr:~~ alle orel 7:00. ~..,,\) 
x? 

Letto, confermato e sottoscritto ~ 
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