Verbale Assemblea d’Istituto 13 novembre 2021 ore 15:00

Ordine del giorno
1. Intervento del maestro Ratto per chiarimenti sui nuovi piani di studio;
2. Disposizioni covid e svolgimento delle attività didattiche;
3. Relazione del presidente in merito alle nuove elezioni del Direttivo
CNSI;
4. Relazioni dei rappresentanti in Consiglio Accademico;
5. Relazione del rappresentante in Consiglio d’Amministrazione;
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 e Alfio Tomasello, parte
del corpo studentesco e il M° Corrado Ratto per la discussione del primo
punto all’o.d.g.
Assume la carica di segretario verbalizzante Mattia D’Anna.
Sabato 13 novembre 2021
L’assemblea ha inizio alle ore 15:10.
Apre la seduta il presidente della Consulta degli studenti Mattia D’Anna
che introduce il primo punto all’o.d.g.
Prende la parola il M° Ratto che espone nel dettaglio i meccanismi legati
ai nuovi piani di studio e delle procedure per farne richiesta di cambio per
l’anno accademico in corso.
Prende la parola Mattia D’Anna, il quale per motivi lavorativi è costretto
ad anticipare la discussione del secondo punto all’o.d.g. Illustra dunque

la funzione, le mansioni, i ruoli e la struttura della CNSI (Conferenza
Nazionale Studenti ISSM), presentando inoltre il neo-eletto direttivo della
suddetta Conferenza.
Alle ore 16:30 il presidente Mattia D’Anna si assenta e delega la funzione
di segretario verbalizzante al rappresentante Alessandro Pizzimento che,
da questo momento, presiederà l’assemblea fino a conclusione.
Prendono la parola gli studenti che pongono dunque una serie di
domande al M° Ratto, il quale risponde puntualmente dando a tutti i
presenti informazioni dettagliate su argomenti quali: borse di studio
(correzione e comunicazione all’ERSU degli effettivi dati relativi ai cfa
maturati dagli studenti), problematiche relative al portale Studenti On-line,
ammissioni a trienni e bienni, problematiche relative agli studenti con
doppia frequenza (Conservatorio e Università) e studenti-lavoratori,
materie a scelta, debito formativo e relativi limiti didattici che esso
comporta.
Nel congedarlo la Consulta ringrazia il M° Ratto per l’importante contributo
dato all’assemblea e si prosegue con i punti all’o.d.g.
Chiara Leonardi e Alessandro Pizzimento, in una relazione sul lavoro
svolto nelle ultime riunioni del Consiglio Accademico, espongono:
l’approvazione del calendario didattico dell’Anno Accademico in corso;
delucidazioni in merito alla scelta del C. A. di adottare un nuovo piano di
studi; le richieste presentate dalla Consulta al C. A. (istanza di
inserimento dei programmi di studio sul sito ufficiale dell’Istituto).
Ribadiscono inoltre la possibilità di accedere a un biennio diverso
rispetto al triennio di provenienza.
Prende la parola Alfio Tomasello che nella sua relazione delle ultime
riunioni del Consiglio d’Amministrazione espone gli aggiornamenti relativi
al processo di statizzazione, informazioni sui bandi per l’accordatura dei
pianoforti e una panoramica sull’utilizzo dei fondi statali per il
potenziamento della copertura Wi-Fi e per l’ acquisto di condizionatori, PC
e tablet.
Prende la parola Chiara Leonardi che ricorda agli studenti come
contattare la Consulta attraverso l’apposita sezione sul sito ufficiale
dell’Istituto.

La Consulta conclude l’assemblea impegnandosi a presentare le
problematiche e le richieste in Consiglio Accademico e in Consiglio
d’Amministrazione.
L’assemblea si scioglie alle ore 17:45.
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