
 

 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO, ARTISTICO E MUSICALE DI AOSTA 

 

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D’AOSTA 

 

 

 

Prot. n. 3735        Aosta, 11 giugno 2014 

 

I sottoscritti: 

 

Anna Maria Traversa - Dirigente Scolastico del Liceo Classico Artistico e Musicale di Aosta, nata 

ad Aosta il 01/12/1954 e residente a Pont-Saint-Martin in piazza IV novembre 4, nominata con 

contratto della Sovraintendente agli Studi della Valle d’Aosta prot. n. 32947/SS del 20/07/2006, 

codice fiscale n. TRVNMR54T41A326S 

 

e 

 

Florinda Bartolucci - Direttore dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta, nata ad Acqui 

Terme (AL) il 31/10/1963  e residente a Quart (AO) in Loc. Bas Villair n. 45, nominata con Decreto 

dell’Assessore all’Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta prot. n. 4788/ss del 

25 febbraio 2014, codice fiscale BRTFRN63R71A052X,   

 

sentiti i rappresentanti sindacali delle sigle presenti sul territorio, acquisito il parere favorevole 

nella riunione del 9 giugno 2014 alla presenza di CGIL, CISL, SAVT e SNALS, 

 

STIPULANO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE 

tra il Liceo musicale e il Conservatorio 

 

 

In relazione all’art. 6, c. 1 della convenzione prot. n. 3283 del 26 maggio 2011 che così recita: 

“verifica della disponibilità dei docenti dell’Istituto Musicale Pareggiato ad una prestazione 

diretta regolata, nel caso, da un’ulteriore apposita convenzione”, circa gli impegni di servizio dei 

docenti del Conservatorio di Aosta, visto l’art. 29 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007, 

concordano quanto segue: 



1. Obbligo di partecipare al Collegio dei docenti di inizio anno, di programmazione, al 

Collegio dei docenti di maggio dell’anno scolastico interessato per il punto relativo alle 

adozioni dei libri di testo, alla riunione di dipartimento di programmazione di inizio anno 

in primo luogo e di valutazione di programmazione di fine anno, oltre che al consiglio di 

classe di inizio anno scolastico e ad un ulteriore consiglio di classe al secondo 

quadrimestre; 

2. Si intendono obbligatori gli incontri con le famiglie ed i ricevimenti parenti, proporzionali 

alle ore di servizio e gli scrutini di fine I e II quadrimestre per la loro intera durata. 

 

La presente integrazione alla Convenzione ha validità annuale. 

 

 

VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO  

MUSICALE 

DEL LICEO CLASSICO ARTISTICO E MUSICALE               PAREGGIATO DELLA VALLE D’AOSTA 

 

 

in originale firmato     in originale firmato 

 

 

 

 

All’albo del Liceo Classico, Artistico e Musicale - Aosta 

All’albo dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta 

Pubblicazione sui siti istituzionali: 

www.imaosta.com 

www.classicoartisticomusicale.scuole.vda.it 


