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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL LICEO MUSICALE 

 

 

Verbale n. 16 

Aosta, il 30 ottobre 2015 

 

 

Il giorno 29 ottobre 2015 alle ore 9.00 ad Aosta in via dei Cappuccini 2, presso la presidenza del Liceo 

Classico si è riunito il Comitato tecnico scientifico del Liceo musicale per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Informazioni relative all’organico del Liceo musicale 

3. Curricolo classe terminale: confronto sulla programmazione ed adempimenti relativi all’esame di 

Stato. 

4. Funzionamento, logistica ed orario della nuova sede del Liceo musicale. 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

l’ispettore Piscitelli Maurizio rappresentante la Sovraintendenza agli studi, l’ispettore Rosina Maurizio 

rappresentante la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Prof. Vineis Daniele docente presso il Conservatorio 

della Valle d’Aosta, il prof. Viola Stefano docente presso il Conservatorio della Valle d’Aosta e i Prof.i Blanc 

Efisio e Mancini Davide referenti Liceo musicale. 

E’ presente inoltre la sig.ra Joly Lorella, assistente amministrativo contabile, che svolge funzioni di 

verbalizzante. 

La dirigente fornisce ai presenti indicazioni sulla nuova sede del Liceo musicale in Corso Padre Lorenzo. 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

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

 

2. Informazioni relative all’organico del Liceo musicale. 

La sig.ra Monica Dallavalle,assistente amministrativo contabile presso il Liceo classico, artistico e musicale 

interviene precisando che gli insegnanti di strumento presenti nel Liceo musicale sono in totale 23. In 

quest’anno scolastico si ha per la prima volta l’insegnamento di fisarmonica e bassotuba. 

La dirigente Traversa precisa che il Liceo Musicale ha anche una sua graduatoria dalla quale attingere 

supplenti. 

Prima di affrontare il terzo punto all’ordine del giorno si apre una discussione sulla certificazione delle 

competenze per gli alunni del musicale. Il prof. Blanc spiega che al termine del biennio si effettua una prova 

d’esame relativamente al 1° e 2° strumento e per tecnologie musicali così da prendere atto del livello 



raggiunto dai ragazzi e del programma svolto. L’Ispettore Piscitelli chiede cosa succede se non si supera 

l’esame. Il prof. Blanc risponde che sarà certificato il non superamento e questo rimane un debito per l’alunno, 

precisa che dall’anno scorso, per la prima volta, nella classe 4^ è stata fatta una prova per il 2° strumento. Il 

prof. Vineis precisa che il regolamento del Conservatorio prevede la prova nella Convenzione.  

Secondo l’ispettore Piscitelli sarebbe opportuno unire il curricolo “scuola primaria + scuola secondaria di 1° + 

scuola secondaria di 2°e riconoscere dei crediti agli alunni che arrivano dalle scuole musicali. Occorre 

privilegiare il curriculum verticale.  

 

3. Curricolo classe terminale: confronto sulla programmazione ed adempimenti relativi 

all’esame di Stato.  

La preside chiede se nei Licei musicali d’Italia la “stumentazione” presente è adeguata e quanto questa possa 

pesare sull’esame di Stato. L’ispettore Piscitelli risponde che si tratta di un problema comune in tutta Italia e 

condiziona senz’altro l’esame di Stato. 

L’ispettore Piscitelli si informa sul grado di preparazione dei ragazzi soprattutto in Tecnologie musicali, 

seconda prova. Il prof. Blanc risponde che, purtroppo, non c’è stata continuità didattica e avendo quest’anno 

cambiato sede, la strumentazione informatica è in corso di allestimento. La Preside richiede l’intervento del 

docente di Tecnologie Musicali, prof. Liuzzi. L’ispettore Piscitelli chiede anche al prof. Liuzzi, che partecipa 

alla riunione alle ore 10.30, quale sia il grado di preparazione dei ragazzi. Il prof. Liuzzi risponde che i ragazzi 

sono a un livello basso e ribadisce che il grado di attrezzatura, presente nei Licei in generale, è un problema 

non da poco. Egli proporrà ai ragazzi una piccola composizione di 2/3 minuti utilizzando la banca dati fornita, 

spiega anche che la materia è propedeutica per l’inserimento in Conservatorio e prevede 2 livelli: tecnico e 

suono (compositivo). L’ispettore Piscitelli dopo aver visionato anche i programmi finali relativi agli anni scorsi 

giudica il metodo del prof. Liuzzi ottimo e chiede di privilegiare la pratica. 

Il prof. Blanc chiede notizie in merito alla prova di strumento. L’ispettore Piscitelli risponde che rimane come 

l’anno scorso e durerà 20 minuti al massimo. La Dirigente Traversa chiede informazioni riguardo agli orali. 

L’ispettore Piscitelli risponde che tutto verrà reso noto e ribadisce l’importanza del raccordo tra i vari gradi di 

Scuole e l’ottica di alleanza attraverso un maggiore coinvolgimento con gli enti presenti sul territorio. 

L’ispettore Rosina risponde che la nostra realtà è piccola e il territorio non sempre può recepire Il prof. Vineis 

riferisce che a breve si riunirà il Consiglio Accademico per discutere sul riconoscimento dei crediti pregressi. 

L’ispettore Rosina afferma di ritenere l’ispettore Piscitelli un’importante risorsa per la nostra scuola. La 

dirigente Traversa conclude che i docenti devono sapere che tutta la didattica dovrà essere improntata alla 

luce dell’esame di Stato che per la prima volta viene svolto al Liceo Musicale. 

 

4. Funzionamento, logistica ed orario della nuova sede del Liceo musicale. 

La dirigente Traversa fornisce ai presenti un breve riassunto riguardo all’avvicendamento delle varie sedi del 

Liceo musicale. Il prof. Mancini riferisce che, pur essendo l’aula informatica ottima come capienza, mancano i 

cablaggi definitivi, ma, tenendo presente che la sede è operativa da circa 2 mesi, nell’insieme tutto funziona. 

Sia il prof. Blanc che il prof Mancini pongono l’accento sull’ insonorizzazione delle aule, pur presente, ma da 

incrementare. Il prof. Blanc riferisce che le lezioni vengono svolte su 5 giorni e nella formazione dell’orario si 

tende a privilegiare gli studenti pendolari; il venerdì tutta la “Musica d’insieme” viene svolta in contemporanea, 

eccetto le classi prime, le quali svolgono regolare lezione. Sempre il prof. Blanc riferisce che non si riesce a 

fare tutte la lezioni nella nuova sede, di conseguenza alcune ore vengono svolte nella sede del Liceo classico. 

Il prof. Mancini spiega come il Liceo musicale si raccordi con il territorio soprattutto in fase di orientamento. Vi 

è un ricco calendario di interventi con saggi musicali, concentrati maggiormente il sabato anche in sinergia 

con il Liceo artistico; i ragazzi suonano nelle carceri, in piazza e vengono invitati a suonare negli eventi 

organizzati in Valle. L’orientamento prevede anche la presenza nelle Scuole primarie di 1° grado. Il prof. 

Mancini conclude affermando che l’organizzazione di tutto questo risulta impegnativa soprattutto per i costi, il 



livello dei concerti è però buono. La dirigente Traversa esprime la sua soddisfazione per questa nuova sede 

del Liceo musicale e per l’apprezzamento esterno rivolto al Liceo. 

 

5. Varie ed eventuali 

 A proposito di un bando per il finanziamento di 20.000 euro ai Musicali ed alla esclusione della Valle d’Aosta 

l’ispettore Rosina afferma che si può riportare al Sovraintendente agli studi tutte le nostre esigenze e pone 

l’accento sull’importanza del Piano Operativo Nazionale (P.O.N.). La Dirigente Traversa caldeggia 

l’interessamento e l’ispettore Rosina assicura che se ne curerà presso il Sovraintendente agli studi. L’ispettore 

Piscitelli precisa che sul P.O.N. ha potere decisionale l’autorità nazionale di gestione nella persona della 

Dott.ssa Leuzzi la quale a breve sarà presente in Valle e valuterà la nostra situazione. L’ispettore Rosina 

anticipa che l’idea del Sovraintendente è di valutare la “sofferenza” delle Scuole e di conseguenza distribuire i 

fondi disponibili. 

 

Avendo esaurito l’analisi dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.30. 

 

 

 

 

La verbalizzante     La Presidente del Comitato tecnico scientifico 

In originale firmato    in originale firmato 


