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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL LICEO MUSICALE 
 
 
 
Verbale n. 18 

Aosta, 25 luglio 2016 

 

Il giorno 25 luglio 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. Rinnovo della Convenzione con il Conservatorio della Valle d’Aosta come da normativa 

vigente 

3. Comunicazioni del dirigente. 

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

musicale, la prof.ssa Bartolucci Florinda, direttore dell’IMP – Conservatoire de la Vallée d’Aoste, 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’ 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. Rinnovo della Convenzione con il Conservatorio della Valle d’Aosta come da 

normativa vigente 

Viene approvata la convenzione allegata. 

 



3. Comunicazioni del dirigente 

 

Alla luce della convenzione approvata e sentita la direttrice dell’Istituto musicale pareggiato – 

Conservatoire de la Vallée d’Aoste che comunica che per l’a.s. 2016/2017 i docenti dell’IMP per i 

quali si evidenzia la possibilità di una disponibilità oraria sono i seguenti: 

- BRONDELLO Alberto – FAGOTTO -  3 moduli; 
- GIROTTO Giorgio – OBOE – 2 moduli 
- STEVENIN Luigina – ESERCITAZIONI CORALI. – 3 moduli 
- BOUGEAT Paolo – ORGANO – 7 moduli 

 
Si stabilisce di contattare gli alunni delle prime che hanno scelto come secondo strumento 

pianoforte e a sette di questi si attribuisce come secondo strumento organo. Gli alunni vengono 

contattati in ordine alfabetico partendo dalla lettere T estratta. Qualora non si individuassero 7 

volontari, l’organo come secondo strumento sarà attribuito a sorteggio. 

Avendo esaurito l’analisi dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.30. 

 

 

 

La verbalizzante     La presidente del Comitato tecnico scientifico 

              In originale firmato    In originale firmato 
 
 


