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DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 4 del 8 marzo 2019
PROT. N. 869/7.7

OGGETTO: INDIZIONE PER LE NUOVE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA DEGLI
STUDENTI E DEI GENITORI DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
MUSICALE.

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, approvato con delibera
della Giunta Regionale, n. 385 del 28 marzo 2014 e, in particolare, l’art. 12 concernente la
composizione della SFOM di cui la Consulta degli studenti e dei genitori ne fa parte;
RICHIAMATO il Regolamento didattico della Scuola di Formazione e Orientamento Musicale,
approvato nella seduta del Collegio Docenti del 18 febbraio 2014 e, successivamente, con determina
n. 11 del 26 febbraio 2014 del Commissario Straordinario, in particolare la premessa che richiama la
composizione della SFOM;
AI SENSI del Regolamento della Consulta degli Studenti e dei Genitori della Scuola di Formazione e
Orientamento Musicale della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, approvato dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 24 marzo 2016 e successivamente
protocollato in data 25 marzo 2016 al n. 341/7.7;
PRESO ATTO CHE la prima Consulta degli studenti e dei genitori della Scuola di Formazione e
Orientamento Musicale è stata nominata in data 10 maggio 2016 con Decreto n. 5 del Presidente
della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale;
CONSIDERATO CHE i membri della Consulta restano in carica per tre anni e che devono essere eletti
almeno tre e non più di nove nuovi rappresentanti, tra Studenti di almeno 16 anni e Genitori di
Studenti, secondo quanto previsto dall’articolo n.4 del Regolamento medesimo;
DECRETA

1. DI INDIRE LE ELEZIONI dei rappresentanti della Consulta dei allievi e dei genitori nella settimana
compresa tra lunedì 6 e sabato 11 maggio 2019 presso le sedi di Aosta in Via San Giocondo e di
Pont-Saint-Martin, secondo quanto previsto dall’articolo n.5 del Regolamento medesimo.
2. DI PUBBLICARE il presente decreto sul sito istituzionale della Fondazione alla pagina dedicata
www.fondazionemusicalevda.it/consulta-studenti-genitori
3. DI NOMINARE la Commissione Elettorale che sarà così costituita:
signora Sara Semeria, Presidente della Commissione Elettorale
signora Lisa Berghenti, vice Presidente della Commissione Elettorale
signora Cinzia Raso, Segretario della Commissione Elettorale
4. DI DARE ATTO CHE a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 5 aprile
2019 possono essere presentate le candidature tra gli studenti aventi 16 anni compiuti oppure tra i
genitori per ogni studente di età inferiore a 16 anni, secondo il principio di una candidatura per
ogni iscritto.
5. DI STABILIRE CHE la Commissione Elettorale raccoglie le candidature tra gli aventi diritto su un
apposito registro presso i punti di raccolta predisposti presso le due sedi elettorali in orario di
apertura della segreteria.
6. DI PUBBLICARE sulla pagina dedicata del sito web la lista dei candidati a far data dal 15 aprile e
fino al 3 maggio 2019. Gli elettori aventi diritto potranno scaricare dal sito la scheda per la
votazione, compilarla e consegnarla presso i punti di raccolta predisposti presso le due sedi
elettorali in orario di apertura della segreteria indicando, per ogni elettore, fino a un massimo di tre
preferenze. La scheda sarà disponibile anche in formato cartaceo presso gli uffici.
7. DI DARE ATTO CHE entro la giornata di lunedì 13 maggio 2019 verrà prodotto un verbale di
scrutinio e saranno proclamati gli eletti, come stabilito dall’articolo 5 comma 9 del Regolamento
medesimo.
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
9. DI SOTTOPORRE il presente decreto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
Anna Maria Alessandra Merlo
(documento firmato digitalmente)

