
 

 

 

 

Verbale Assemblea d’Istituto 21 novembre 2020 ore 11:00 
 

 

Ordine del giorno 

1. Informare gli studenti sulle nuove disposizioni anticovid e sulla modalità 

di svolgimento delle lezioni;  

2. Relazione dei rappresentati in Consiglio Accademico; 

3. Presentazione del nuovo presidente della Consulta; 

4. Relazione del rappresentante nel Consiglio di Amministrazione; 

5. Discutere con gli studenti di eventuali criticità didattiche e/o logistiche; 

6. Varie ed eventuali. 
 

 

L’assemblea viene svolta telematicamente sulla piattaforma Teams. 

Sono presenti i rappresentanti della Consulta degli studenti Mattia D’Anna, 

Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento, Alfio Tomasello e parte del corpo 

studentesco. 

Assume la carica di segretario verbalizzante Mattia D’Anna. 
 

 

Sabato 21 novembre 2020 

L’assemblea ha inizio alle ore 11:10. 
 

Apre la seduta il presidente della Consulta degli studenti Mattia D’Anna che 

introduce il primo punto all’o.d.g. 

 

1. Prende la parola Alessandro Pizzimento che espone il Decreto Congiunto del 

Presidente e del Direttore (prot. n. 3359/2020) sulle attuali disposizioni 

organizzative delle attività didattiche A.A. 2020/21 in ottemperanza al DPCM del 

3/11/2020. 

 

2. Alessandro Pizzimento prosegue esponendo insieme a Chiara Leonardi una 

relazione sul lavoro svolto nelle ultime riunioni del Consiglio Accademico. Da 

qui emergono poi alcuni chiarimenti relativi al debito formativo e 

all’obbligatorietà di frequenza delle lezioni. 

 



3. Prende la parola Mattia D’Anna che informa gli studenti di aver preso il ruolo 

di presidente della Consulta degli studenti con voto unanime della Consulta in 

seguito al decadimento di Livia Catalano. 

 

4. Prende la parola Alfio Tomasello che espone una relazione delle ultime 

riunioni del Consiglio d’Amministrazione parlando della decurtazione dei €300 

dalle tasse d’iscrizione. Interviene uno studente affermando che le tasse sono 

comunque elevate se paragonate ad altri Istituti d’Italia. Alfio Tomasello replica 

facendo notare che vi sono Istituti sul territorio nazionale con tasse di molto 

superiori alle nostre, evidenziando comunque la positività della decurtazione in 

sé. Ciononostante la Consulta unanime esprime il proprio impegno al confronto 

con diversi Istituti. 

Alfio Tomasello riprende la parola informando gli studenti che l’Istituto ha 

assunto sei nuovi pulizieri allo scopo di favorire la didattica in presenza prevista 

dal Decreto Congiunto sopracitato. Continua parlando dei progetti dell’Istituto 

per la ritinteggiatura dei servizi igienici e dell’installazione di ripetitori che 

estendano la copertura ad internet laddove la struttura è attualmente scoperta. 

Espone poi il progetto secondo cui si intende installare tornelli termoscanner 

all’ingresso dell’Istituto. Prosegue parlando del passaggio dai registri cartacei ai 

registri elettronici dei docenti che avverrà durante l’anno e conclude parlando 

della donazione Manfredini. 

 

5. Si lascia la parola agli studenti per dare la possibilità di evidenziare e discutere 

eventuali problematiche. 

Il primo intervento di uno studente prevede un quesito circa l’attuale 

funzionamento della biblioteca. La Consulta spiega che sebbene i servizi della 

biblioteca (in presenza) siano sospesi seguiranno delle verifiche dei 

rappresentanti in Consiglio Accademico. 

Una studentessa chiede chiarimenti sul meccanismo di sanificazione pre e post 

lezione conseguentemente al fatto che i pulizieri non svolgono automaticamente 

le proprie mansioni. La Consulta risponde che, poiché i pulizieri non hanno 

consapevolezza di tutte le lezioni che si svolgono simultaneamente in Istituto, se 

necessario è preferibile chiamarli direttamente o farli chiamare dal proprio 

insegnante alla fine di ogni lezione. 

La stessa studentessa espone poi un problema relativo agli studenti pendolari, ai 

quali viene vietato di sostare in Istituto nel corso di un eventuale ora libera posta 

tra due lezioni o nell’attesa dei mezzi pubblici. La Consulta risponde che il 

problema verrà esposto alla Direzione. 

Uno studente lamenta di essere quasi obbligato dal proprio insegnate a 

frequentare la lezione di strumento in presenza nonostante provenga da fuori 

provincia. Preso il nominativo dell’insegnante la Consulta si impegna a notificare 

la questione al Direttore e specifica che stando al Decreto Congiunto gli studenti 



possono esimersi dal frequentare le lezioni in presenza se ritengono che ciò 

comporti dei rischi. 

In seguito a un quesito relativo ad alcune scadenze la Consulta ne approfitta per 

far sapere al corpo studentesco che a breve verrà pubblicato sul sito dell’Istituto 

il Vademecum contente uno scadenzario completo. 

Una studentessa di pianoforte chiede informazioni circa le lezioni di musica da 

camera dato l’imminente pensionamento di un’insegnante. La Consulta risponde 

che per questo ed altri ruoli siamo ancora in attesa che l’Istituto provveda 

all’attribuzione dei moduli di docenza, prevista a breve. 

 

6. Per le varie ed eventuali prende la parola Chiara Leonardi che espone le 

mansioni extra-didattiche svolte da alcuni docenti in supporto alla Direzione, 

ovvero:  

• Prof.ssa Di Mauro – Supporto alla segreteria didattica 

• Prof. Montemagno – Orientamento nuove matricole 

• Prof. Ratto – Coordinamento delle attività artistiche 

• Prof. Messina – Supporto tecnico-informatico per la piattaforma Teams 

In conclusione la Consulta raccomanda per eventuali dubbi di usufruire dello 

Sportello di orientamento tramite il canale Teams dedicato (codice 4op09ir). Per 

gli orari di ricevimento ed altre informazioni esorta gli studenti a consultare 

l’avviso “Sportello orientamento studenti” sul sito dell’Istituto. 

 

L’Assemblea si scioglie alle ore 12:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presidente della Consulta e Segretario verbalizzante 

Mattia D’Anna 

 

 


