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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL LICEO MUSICALE 
 
 
 
Verbale n. 13 

Aosta, 19 dicembre 2013 

 

Il giorno 19 dicembre 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. Andamento didattico in ambito specifico musicale. Valutazione. 

3. Predisposizione congiunta per le discipline musicali del curriculum della futura classe IV. 

4. Data e commissione per le future audizioni di gennaio 2014. 

5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: la prof.ssa Traversa Anna Maria, dirigente scolastico del Liceo classico, artistico e 

musicale, la prof.ssa Bartolucci Florinda, direttore dell’IMP, il prof. Vineis Daniele e il prof. Viola 

Stefano, docenti dell’IMP, il prof. Mancini Davide e il prof. Blanc Efisio, docenti del liceo musicale 

e il prof. Rosina Maurizio, nominato dall’Assessore all’Istruzione e alla Cultura. 

E’ presente inoltre il capo dei servizi di segreteria del Liceo classico, artistico e musicale, sig.ra 

Fabrizia Squinobal, che svolge funzioni di verbalizzante. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

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

 

2. Andamento didattico in ambito specifico musicale. Valutazione. 

I proff.ri Blanc e Mancini relazionano sulla loro partecipazione nei giorni 29 e 30 novembre 

all’incontro di presentazione del progetto “Suoni e professioni” tenutosi a Siena e organizzato dal 



MIUR in collaborazione con l’Università di Siena. La finalità del convegno era quella di introdurre 

la musica d’autore come supporto dell’attività didattica. Hanno partecipato al convegno alcuni 

cantanti e personaggi dello spettacolo e la proposta portata avanti dal MIUR è quella che se le 

scuole intendono avviare dei progetti didattici legati alla musica d’autore possono chiamare 

direttamente questi esperti a scuola. 

I proff.ri Blanc e Mancini inoltre relazionano sulla loro partecipazione all’Assemblea nazionale dei 

Licei musicali tenutosi a Roma l’11 dicembre 2013 e coordinato dal Liceo Rinaldini di Ancona. In 

tale sede è stato comunicato che al più tardi nel corso di questa primavera uscirà l’impianto 

dell’esame di stato dei licei musicali. 

Il prof. Mancini spiega che la commissione orientamento del Liceo sta lavorando ormai da parecchi 

giorni per presentare la scuola agli alunni delle scuole medie e dice che al momento gli risultano 12 

iscritti certi e alcuni alunni incerti tra liceo musicale e liceo scientifico. Afferma inoltre che 

purtroppo le medie musicali valdostane offrono poca utenza al liceo musicale: da 4 medie musicali 

sul territorio valdostano arrivano pochi alunni al liceo musicale. Il prof. Rosina afferma che il 

problema consiste nel fatto che alle medie musicali non viene data preparazione tecnica ma 

principalmente ludica. E’ da sollecitare un incontro tra le medie musicali e il liceo musicale da 

tenersi nel mese di febbraio su invito o della Sovraintendente o della dirigente del liceo musicale. 

L’ordine del giorno dovrebbe prevedere la possibilità di concordare un curricolo verticale e un 

livello minimo di competenze di iscrizione al liceo. Il prof. Blanc dice che pur non essendo una 

finalità delle scuole medie musicali quella di indirizzare alunni al liceo musicale, comunque le 

scuole medie dovranno darsi degli obiettivi tecnici musicali minimi che poi dovrebbero coincidere 

con le competenze minime richieste per l’iscrizione al liceo. 

Si passa alla discussione relativa alla ripubblicazione del bando per la costituzione di graduatorie 

per incarichi e supplenze di discipline musicali presso il Liceo Classico Artistico e Musicale di 

Aosta.  Interviene alla riunione la segretaria Monica Dallavalle che spiega che il bando del 2012 è 

uscito con la suddivisione in 4 fasce: fascia A abilitati con francese – fascia B solo titolo con 

francese – fascia C abilitati senza francese – fascia D solo titolo senza francese. 

I proff.ri Viola e Vineis propongono di raggruppare tutti in due uniche fasce: A con francese – B 

senza francese. In questo modo non ci sarebbe più distinzione su chi ha avuto l’abilitazione e chi no 

e tutto verrebbe valutato da curriculum, l’abilitazione darebbe soltanto un punteggio aggiuntivo.  

Il prof. Rosina dice che in tutta Italia chi ha l’abilitazione precede. Il prof. Viola chiede di porre un 

quesito in Sovraintendenza e ai sindacati sulla possibilità di avere solo le due fasce da loro proposte. 



Il bando dovrà uscire a giugno 2014, avere scadenza triennale per mettersi in pari con le altre 

graduatorie e dovrà essere aperto a tutti gli strumenti anche a quelli di cui non sono ancora stati 

attivati dei corsi. 

3. Predisposizione congiunta per le discipline musicali del curriculum della futura classe 

IV. 

Si prevede che la 2° prova all’esame di maturità sarà di composizione, pertanto, partendo dalle 

indicazioni che daranno Parma e Cuneo, sarebbe opportuno fare un incontro tra liceo e IMP. 

 

4. Data e commissione per le future audizioni di gennaio 2014. 

 

Le audizioni per i nuovi iscritti al Liceo musicale sono fissate nei giorni 27 e 28 gennaio 2014. 

 

Avendo esaurito l’analisi dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.15. 

 

 

 

La verbalizzante     La presidente del Comitato tecnico scientifico 

In originale firmato     In originale firmato 

 
 


