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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL LICEO MUSICALE 

 

 

Verbale n. 9   

Aosta, 28 febbraio 2013 

 

Il giorno 28 febbraio 2013 alle ore 9.00 ad Aosta in via dei Cappuccini 2, presso la  

presidenza del Liceo musicale si è riunito il Comitato tecnico scientifico del Liceo musicale 

per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Valutazione esiti prove di ammissione; 

3. Tempi e modalità certificazione delle competenze di teoria, analisi e composizione e strumento; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti componenti del Comitato scientifico : la prof.ssa Traversa Anna Maria, 

dirigente scolastico del Liceo classico, artistico e musicale, il prof. Vineis Daniele, docente 

dell’IMP, il prof. Mancini Davide, docente del liceo musicale ed il prof. Salomone Paolo, nominato 

dall’Assessore all’Istruzione. 

E’ assente giustificato il prof. Rosina Maurizio. 

Il prof. Viola Stefano arriva alle ore 10.30. 

E’ inoltre presente alla riunione il capo dei servizi di segreteria, dr.ssa Squinobal Fabrizia, che 

svolge funzioni di verbalizzante. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, viene letto, corretto e approvato dai presenti. 

 

2. Valutazione esiti prove di ammissione; 

Il prof. Mancini dice che anche le ultime prove di ammissione hanno evidenziato la disomogeneità 

dei livelli di provenienza dei candidati. Tutti concordano sul fatto che molti candidati provengono 

dalle bande e che invece sono pochi i candidati provenienti dalle scuole medie musicali.  



A tale proposito il prof. Salomone spiega che si sta costituendo una rete tra le scuole medie ad 

indirizzo musicale per perseguire tre obiettivi: 

1 – coordinamento per la definizione delle competenze 

2 – coordinamento con il Liceo musicale e le altre scuole di musica sul territorio 

3 – coordinamento tra scuole medie musicali. 

La dirigente afferma che sarebbe auspicabile che anche il liceo musicale entri al più presto a far 

parte della rete delle scuole medie musicali e che sarebbe bene avere una possibilità di dialogo 

anche con le varie realtà bandistiche presenti sul territorio.  

La dirigente spiega che in sede di orientamento i docenti hanno detto a tutti gli alunni interessati al 

liceo musicale di sostenere la prova di ammissione anche se non convinti della scelta per evitare di 

poi non potersi iscrivere. La commissione della prova di ammissione che si è tenuta nei giorni 28 e 

29 gennaio 2013 ha deciso di ammettere all’unanimità tutti i candidati, ma di avvisare i genitori dei 

candidati con due insufficienze che i figli sono privi delle attitudini e delle competenze musicali 

specifiche per intraprendere un liceo musicale. 

 

3. Tempi e modalità certificazione delle competenze di teoria, analisi e composizione e 

strumento; 
 

Il prof. Vineis ha partecipato ad un incontro con i docenti di strumento e di teoria analisi e 

composizione del Liceo musicale il giorno 24/01/13 in cui ha spiegato le modalità di certificazione 

delle competenze per queste materie. Il prof. Vineis comunicherà appena possibile la data in cui si 

terranno gli esami per la certificazione delle competenze, che indicativamente dovrebbe essere 

collocata tra il 2 il 9 giugno 2013. La commissione sarà composta dal docente di strumento del 

Liceo musicale e da due docenti di strumento dell’IMP. 

 

4. Varie ed eventuali. 

La dirigente comunica che parteciperà insieme al prof. Mancini ad un Seminario interregionale 

dedicato alla validazione del portale dei Licei musicali e coreutici e alla condivisine di protocolli 

operativi per l’integrazione delle reti di scuole che si terrà a Lucca il 21 e il 22 marzo 2013.   

Approfittando dell’occasione la dirigente e il prof. Mancini si informeranno sulle modalità di 

certificazione delle competenze adottate nelle scuole che le hanno già fatte e approfondiranno come 

le altre scuole gestiscono le graduatorie dei docenti di strumento. 

 

Si concorda che il prossimo comitato scientifico si riunirà giovedì 18 aprile 2013 alle ore 9.00 con il 

seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale 



Relazione sul seminario di Lucca 

Approvazione scheda certificazione delle competenze 

Prova suppletiva di giugno 

Valutazione didattica del primo biennio di funzionamento 

Varie ed eventuali. 

 

Avendo esaurito l’analisi dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.00 

 

La verbalizzante     La presidente del Comitato tecnico scientifico 

In originale firmato     In originale firmato 

 

 


