DOMANDA D’ESAME DI CONSEGUIMENTO DELLA COMPETENZA
ALLIEVI INTERNI SESSIONE INVERNALE 2018
(La domanda deve essere presentata alla segreteria o giungere inviata per posta entro il 10 FEBBRAIO 2018).

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Allievo interno dei corsi pre accademici
chiede

di poter sostenere L’ESAME DI CONSEGUIMENTO DI COMPETENZATO SOTTOINDICATO:
Per la Scuola di _____________________________ (indicare canto o strumento )
 ESAME DI COMPETENZA DI I PERIODO (preparatorio)
 ESAME DI COMPETENZA DI II PERIODO (intermedio)
 ESAME DI COMPETENZA DI III PERIODO (avanzato)
 ARMONIA E CONTRAPPUNTO
 PF COMPLEMENTARE
 STORIA DELLA MUSICA
 MATERIE MUSICALI DI BASE
Spazio riservato ai Docenti per il nulla osta alla domanda d’esame:

…………………………………………………………………………………………………………………………...
Allega alla presente domanda i sottoelencati documenti:
A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione
B) Ricevuta di versamento tassa esame di € 50,00 per ogni esame
BANCA POPOLARE DI SONDRIO- ag. di Pavia, Piazzale Ponte Coperto Ticino n° 11
codice IBAN : IT82O0569611300000004500X69
Intestato a ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI FRANCO VITTADINI
N.B.: L’ESAME NON SOSTENUTO NON DA’ DIRITTO AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VERSATO.

Pavia, ________________
Firma del candidato maggiorenne
___________________________

Firma del genitore o tutore
___________________________

Non si accettano domande inviate via posta elettronica senza firma digitale, via fax, incomplete e fuori termine
Non si rilasciano informazioni telefoniche circa il calendario degli esami.
Il calendario degli esami e le sue possibili variazioni verranno affissi all’albo dell’Istituto e sul sito
internet : www.conspv.it. e avranno valore di convocazione per i candidati che pertanto sono tenuti
a prenderne visione
I.S.S.M. Franco Vittadini – via Volta, 31 – 27100 Pavia – P.IVA: 02259910186 – C.F.: 96054740186
www.conspv.it – segreteria.vittadini@conspv.it – istitutovittadini@pec.it – 0382 304764

Dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla domanda di esame CORSI PRE
ACCADEMICI
Il candidato maggiorenne o il genitore o tutore del candidato minorenne
(Cognome del candidato) ________________________ (Nome del candidato)
_____________________
consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalle norme vigenti in caso di dichiarazioni
infedeli e/o mendaci

DICHIARA CHE il candidato
è nato/a a________________________________ (Prov.__________ ) il __________________
è residente in _________________________________________(Prov.______________)
Via/Piazza ________________________________ n. __________ c.a.p. ____________________
è in possesso dei seguenti titoli di studio musicali:
Licenze o compimenti
ministeriali del Vecchio
ordinamento

Istituzione in cui è stato
sostenuto l’esame

Anno e sessione
dell’esame

Voto dell’esame

Certificazioni di competenza
insegnamenti corsi pre
accademici ottenute presso
altri istituti

Istituzione in cui è stato
sostenuto l’esame

Anno e sessione
dell’esame

Voto dell’esame

Anno e sessione
dell’esame

Voto dell’esame

Certificazioni di competenza insegnamenti corsi pre accademici
ottenute presso Istituto Vittadini

_____________________________
(luogo e data

Firma _________________________________________
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