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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL LICEO MUSICALE 
 
 
 
Verbale n. 17 

Aosta 31 marzo 2016 

 

Il giorno 31 marzo 2016 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 sui Seminari ministeriali 

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

4. Classe V musicale per l’a.s. 2015/2016 – Esame di Stato 

5. Calendarizzazione prova suppletiva mese di giugno 2016 

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. 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, il prof. Piscitelli Maurizio e il prof. Vineis Daniele 

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, corretto e approvato dai presenti. 

 

2. Informazioni sui Seminari ministeriali 



La dirigente Traversa informa che i proff.ri Liuzzi e Ragionieri hanno partecipato ad un 

seminario ministeriale a Roma relativo agli esami di stato. 

 

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

 

Il 31 maggio 2016 a partire dalle ore 8.30 si terranno le certificazioni di strumento suddivise 

in quattro commissioni. Le classi seconde faranno la prova per primo e secondo strumento, mentre la 

quarta farà la prova solo di secondo strumento. 

Il giorno 1° giugno si terranno le certificazioni di TAC. 

 

4. Classe V musicale – Esame di Stato 

 

Il prof. Mancini spiega che sta preparando con la collaborazione del prof. Ragionieri il 

documento del 15 maggio della classe quinta. Il lavoro è cospicuo considerata la novità del corso di 

studi. Gli alunni sono ben preparati e le materie d’esame sono gradite. 

La dirigente spiega che le prove specifiche di indirizzo e gli orali si terranno in sede, mentre 

le altre prove si terranno presso il Liceo classico. 

 

5. Calendarizzazione prova suppletiva  

Il 31 maggio alle ore 8.00  si terranno le prove suppletive di ammissione al liceo musicale. 

 

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

 

Il prof. Viola comunica che è stata inviata una PEC relativa ai giorni di Open day presso 

l’Istituto Musicale pareggiato. Le date sono 21 aprile e 18 maggio. Nel calendario del 21 aprile è 

previsto un momento specifico riservato agli alunni del liceo musicale. Le classi che dovrebbero 

essere maggiormente coinvolte sono le quarte. In quella circostanza saranno spiegate dettagliatamente 

agli alunni le prove di ammissione particolari a loro riservate. Per secondo strumento ad esempio, 

considerato che gli alunni del liceo musicale hanno competenze pari a quelle richiesto nel triennio , 

in seguito all’esame di ammissione potrà essere stabilito l’esonero totale o parziale. LA dirigente 

chiede se non possono essere riconosciuti dei crediti anziché degli esoneri e Viola risponde che 

possono riconoscere dei crediti solo ad alunni provenienti da scuole di pari livello. Il prof. Blanc dice 

che allora il trattamento riservato agli alunni del Liceo musicale è uguale a qualsiasi privatista che si 

presenta in conservatorio. Viola risponde che le prove di ammissione saranno particolari. 



La prof.ssa Traversa dice che c’è stato un cambio di personale presso la segreteria docenti, la 

sig.ra Herin Angela ha sostituito la sig.ra Dalla Valle Monica.  

La dirigente chiede se sarà possibile riattivare e eventualmente potenziare i completamenti 

fatti dai docenti dell’Istituto musicale. Viola risponde che la disponibilità a titolo volontario sarà 

riproposta anche quest’anno. Secondo lui se le aule utilizzate potranno essere quelle del conservatorio 

sarà molto più facile avere delle disponibilità, in tal caso sarebbe opportuno mettere in convenzione 

che la sede per i docenti dell’Istituto non dovrà essere il Liceo ma l’Istituto stesso. 

Il prof. Blanc e il prof. Mancini affermano che è opportuno che la sede delle lezioni resti il 

Liceo musicale. 

Il prof. Viola propone di cambiare la convenzione ormai in scadenza nella parte relativa alla 

composizione delle commissioni per le certificazioni e le prove di ammissione. All’unanimità si 

dichiara l’interesse di proseguire il percorso intrapreso con la convenzione e quindi di rinnovarla. La 

dirigente Traversa e il direttore Bartolucci si impegnano a rivederla e se individuano dei cambiamenti 

verranno inviati via mail ai componenti per l’approvazione. 

Il prof. Mancini chiede di introdurre lo strumento di chitarra elettrica e basso elettrico. Viola 

dice che la convenzione prevede che possano essere attivati solo gli strumenti che sono previsti presso 

l’Istituto musicale. 

 

Avendo esaurito l’analisi dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10.30 

 

 

 

La verbalizzante     La presidente del Comitato tecnico scientifico 

In originale firmato    In originale firmato 

 
 


