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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL LICEO MUSICALE 
 
 
 
Verbale n. 15 

Aosta 7 maggio 2015 

 

Il giorno 7 maggio 2015 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. Informazioni sul Seminario europeo di Jesi 

3. Calendario condiviso della certificazione delle competenze delle classi seconde e quarte 

4. Programmazione per la classe V musicale per l’a.s. 2015/2016 

5. Calendarizzazione prova suppletiva mese di giugno 2015 

6. Funzionamento, andamento didattico disciplinare, valutazione libri di testo 

7. Comunicazioni del dirigente. 

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

musicale, il prof. Vineis Daniele, docente dell’IMP il prof. Stefano Viola, docente dell’IMP, il prof. 

Mancini Davide e il prof. Blanc Efisio, docenti del liceo musicale. 

E’assente giustificato il prof. Rosina Maurizio. 

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. Informazioni sul Seminario europeo di Jesi 



La dirigente Traversa relaziona sul seminario europeo di Jesi e Ancona, organizzato dal Liceo 

Carlo Rinaldini a cui ha partecipato dal 3 al 6 marzo 2015, i principali argomenti trattati sono stati: 

potenziamento delle lingue straniere 

gemellaggio con un liceo o conservatorio straniero al fine di promuovere incontri di confronto 

privilegiare non solo musica classica, ma esperienze musicali diverse  

partenariato tra docenti di discipline musicali 

 

Si apre una discussione sulle possibili mete per le gite scolastiche del Liceo musicale per l’a.s. 

2015/2016: Pesaro, Milano, Parigi. Inoltre la dirigente fa presente che i licei di Perugia e di Parma 

hanno chiesto di fare uno scambio con gli alunni del nostro liceo. Si propone una riflessione su cosa 

si va a fare nel corso di uno scambio. 

 

3. Calendario condiviso della certificazione delle competenze delle classi seconde e quarte 

 

Il 3 giugno 2015 si terranno le certificazioni di strumento e il giorno 4 giugno le prove di 

TAC. 

 

4. Programmazione per la classe V musicale per l’a.s. 2015/2016 

 

Il MIUR ha stabilito che la seconda prova dovrà avere uno scritto (TAC o Tecnologie 

musicali) probabilmente per i primi anni sarà TAC. Le prove di TAC possono essere una 

realizzazione di un basso o di un canto o di analisi di 3 ore. Il prof. Blanc afferma che per preparare 

un esame così complesso è necessario che gli alunni o sappiano già solfeggiare al momento 

dell’iscrizione o svolgano una parte delle lezioni di solfeggio con il docente di strumento. 

 

5. Calendarizzazione prova suppletiva mese di giugno 2015 

Si stabilisce che la prova suppletiva di ammissione al Liceo musicale per l’a.s. 2015/2016 si terrà il 

giorno 3 giugno 2015. 

 

6. Funzionamento, logistica ed orario del Liceo musicale 

 

La dirigente Traversa spiega che c’è un’ipotesi di adesione ad un bando per accedere a 

finanziamenti europei, ma per poter partecipare al bando è necessario capire quale sarà la sede futura 



del liceo musicale. Per il momento tutte le classi del musicale rimangono in via dei Cappuccini 

nell’attesa di avere una sede idonea e completa di tutti gli spazi previsti. 

 

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 

 
 


