
VERBALE N.3 DEL 2020 DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 16.00 si è riunita presso la Sala Presidenza dell’Istituto
Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta la  consulta degli  studenti.  Risultano presenti  il
Presidente  Callegari  Daniele,  il  vicepresidente  Zocco  Matilde  e  il  segretario  Citraro
Virginia.

Ordine del giorno

1) Felpe/Borracce
E’ stato scelto il colore delle borracce di Istituto (nero opaco con logo bianco)
e approvato il modello ricevuto delle felpe del Conservatoire, nel momento in
cui ci arriveranno le felpe inzieremo a informare gli studenti e i docenti per le
taglie e i colori.

2) Bandi 
Si  è  discusso  dei  bandi  del  Conservatoire,  quindi  della  modalità  in  cui
verranno presentati, dei posti disponibili e della loro gestione.

3) Profilo Social
E’ stato creato un gruppo Whatsapp con gli studenti maggiorenni frequentanti
il Preaccademico e Propedeutico.

4) Video IMP
E’ stata proposta la realizzazione del video di presentazione dell’Istituto alla
studentessa Carol Di Vito in quanto già ambientata nel settore. Il montaggio
audio verrà invece realizzato dalla classe di informatica, all’assemblea verrà
deliberato in merito al montaggio video in quanto al momento non abbiamo
ricevuto nessuna diponibilità.

5) CNSI
Si è discusso dell’incontro del CNSI a cui prenderà parte il presidente Daniele
Callegari a marzo. Il presidente Callegari ci ha informato delle situazioni dei
Conservatori  di  Italia  (così  come  è  stato  a  lui  riferito  dai  presidenti  delle
consulte di Italia) e dei vantaggi che il nostro Conservatoire in una regione a
statuto speciale possiede e potrebbe avvalersi.



6) Proposte di Potenziamento interno
Si  è  proposto  al  Direttore  l’inserimento  nell’Istituto  della  Fibra  ottica,
dell’accensione e uso dei televisori presenti, che potrebbero essere utilizzati
per le news, i Jeudis ecc.
Inoltre è stato proposta per l’A.A. 2020/2021 l’iscrizione alla Digital Concert
Hall dei Berliner Philarmoniker.

7) Assemblea d’Istituto
Sono  stati  stilati  gli  argomenti  che  verranno  discussi  all’assemblea  degli
studenti il 10 marzo

8) Problematiche legate al funzionamento dell’Istituzione
-La  Fotocopiatrice(costo  10  euro  per  100 fotocopie),  il  costo  è  sproporzionato  e
risulta non in linea con i prezzi presso altri Conservatori, ad es. Benevento, Piacenza,
Bergamo ecc che hanno costi di 5 euro per 250 fotocopie, 5 euro per 500 ecc.
-Il Posacenere, chiediamo che venga definitivamente acquistato cosi da ripulire dalle
sigarette la zona dietro l’ingresso dell’Istituto.
-Si fa richiesta, nell’ottica dell’utilizzo della “piazza”antistante l’Istituto, di acquisto
di un tavolo e delle panchine/sedie per permettere agli studenti di mangiare fuori e
utilizzare quegli spazi, sempre che non si riesca a far fronte a questo con mobilio già
di proprietà.

La riunione della Consulta è stata tolta alle ore 18.15 non essendovi più nulla da
deliberare.

  IL PRESIDENTE               


