
VERBALE N.5 DEL 2020 DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Il giorno 19 maggio la Consulta degli studenti dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle 
d’Aosta si riunisce in via straordinaria e telematica tramite la piattaforma Skype alle ore 
16:00. Risultano presenti il Presidente Daniele Callegari, il vicepresidente Matilde Zocco e 
il segretario Virginia Citraro.

Ordine del giorno:

1)REDAZIONE LETTERA INDIRIZZATA AL CONSIGLIO ACCADEMICO IN 
MATERIA DI RIAPERTURA 

-Visto l’Art.12 comma 1 del DPR 132/2003 che istituisce e regolamenta la Consulta degli Studenti; 

-Visto il DPCM del 17 maggio 2020 art.1, comma S con riferimento al recupero delle attività di 

laboratorio, esercitazioni ed il recupero di attività formative e curriculari; 

-Considerato il numero esiguo di studenti nel nostro Istituto che necessitano di svolgere gli esami 

pratici in presenza; 

-Considerata la possibilità di utilizzare anche la sede di Pont- Saint-Martin, oltre eventuali aule 

idonee della sede di Aosta, per lo svolgimento di esami ed eventuali esercitazioni in preparazione 

all’esame; 

La Consulta degli Studenti propone che gli esami della sessione estiva di Prassi/Laurea, gli 

esami che prevedano una parte pratica ed eventuali esercitazioni volte alla preparazione 

degli stessi(in particolare riferito alla classe di percussioni, pianoforte e organo), vengano 

effettuate, ove possibile, in presenza e non per via telematica nel rispetto delle norme di 

sicurezza sanitarie emanate dal governo nazionale e regionale. 

In pratica propone, ove possibile, di: 

1) Considerare, nelle aule situate al piano superiore e nella sala consultazione della sede 

dell’Istituto di Aosta, di disporre durante l'esame i docenti della commissione d’esame agli 



angoli e lo studente al centro così da poter mantenere la distanza di sicurezza. -Non 

escludere la possibilità di permettere solo ad un docente della commissione di assistere in 

presenza e gli altri in via telematica. 

2) Valutare la sanificazione della sede di Pont-Saint-Martin, che avendo aule più grandi 

risulterebbe più idonea al recupero di esami ed esercitazioni. 

3) Prevedere di svolgere gli esami, ed eventuali esercitazioni, che per ovvie ragioni 

prevedono delle aule più grandi (ad esempio gli esami di pianoforte o percussioni) nella 

sede di Pont- Saint-Martin. 

4)Non escludere, nel caso che né la sede di Aosta né quella di PSM risultino idonee, la 

possibilità di affittare un luogo adatto allo svolgimento degli esami. 

2)CORSO DEI 24 CREDITI: AGGIORNAMENTO

A seguito di richieste pervenute da alcuni studenti circa l’attivazione del corso viene 
deliberato di formalizzare la richiesta di attivazione a partire dal prossimo anno accademico 
2020/2021 al Direttore. Verrà inviata una mail al riguardo.

La riunione è tolta alle ore 18:00 non essendovi più nulla da deliberare.

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA


