DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE AL CORSO
SUPERIORE DI PRIMO LIVELLO PER I CANDIDATI PRIVATISTI POSSESSORI DI
COMPIMENTO DI LIVELLO AVANZATO DI STRUMENTO O DI CANTO LIRICO DEI
CORSI PRE ACCADEMICI DELL’ISSM VITTADINI A.A. 2018/2019
Da presentare entro il 01/10/2018

Il sottoscritto/a______________________________________
nato/a il __________________ a __________________________prov.________
Residente in ____________________________________prov._______________
Via ___________________________________________________n°__________
cell. n°. ___________________________e-mail___________________________
CHIEDE (ex art. 9 comma 1 del Regolamento Intero dei Corsi superiori di I livello)
“Per gli allievi esterni la certificazione di competenza del livello avanzato equivale, su richiesta specifica del
candidato, all’esame di ammissione ai corsi superiori di 1° livello. Gli studenti idonei, in questo caso,
saranno inclusi nella graduatoria di ingresso con il voto riportato all’esame di competenza Avanzato di
strumento o canto e saranno ammessi seguendo l’ordine di questo elenco in base ai posti disponibili.
Questa disposizione è valida per i tre anni accademici seguenti il conseguimento del livello. Superato
questo arco temporale il candidato dovrà ripetere l’esame di ammissione”
Di essere inserito nella graduatoria di ammissione per l’a. a. 2018/ 2019
al Corso accademico di Primo Livello della scuola di:
_____________________________________________
DICHIARA

A

di non essere già in possesso del diploma di Conservatorio (ORDINAMENTO PREVIGENTE)
relativo alla stessa scuola a cui chiede l’ammissione;

B

di essere in possesso del titolo di studio di scuola superiore, conseguito a, il:

________________________________________________________________________
oppure
di essere consapevole di dover conseguire entro la fine del Triennio sperimentale il titolo di
studio di scuola superiore nel caso di ammissione a fronte di attitudini spiccate ex art. 3 del
Regolamento didattico;
C

di essere in possesso della licenza di Teoria e Solfeggio (Vecchio ordinamento) conseguita

Il_________________________________ presso______________________________
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oppure
di essere in possesso del Compimento di Materie Musicali di Base (Nuovo ordinamento)
Conseguito il _______________________ presso___________________________________
oppure
di essere in possesso della maturità liceale/musicale
Conseguita il _______________________ presso___________________________________
oppure
di essere consapevole di dover colmare il debito formativo relativo entro la fine del primo
anno accademico conseguendo la certificazione presso l’Istituto

Firma candidato maggiorenne o genitore per minorenne

___________________________________

N.B. LA SEGRETERIA NON COMUNICHERA’ NE’ PER ISCRITTO NE’ TELEFONICAMENTE AGLI
INTERESSATI LA DATA DELL’ESAME CHE VERRA’ AFFISSA PER TEMPO ALL’ALBO
DELL’ISTITUTO E PUBBLICATA SUL SITO INTERNET www.conspv.it
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla domanda di ammissione al Corso
Superiore di I livello
Il sottoscritto_____________________________________________________
□ candidato maggiorenne
□genitore del candidato
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 conseguiti presso ISSM:
Titoli di studio musicali Istituzione in cui è stato sostenuto
Data dell’esame Voto dell’esame
l’esame

è in possesso dei seguenti titoli di studio culturali conseguiti presso Istituti di Istruzione Secondaria
italiani, ovvero presso Istituti esteri di pari livello:
Titoli di studio culturali

Scuola in cui si è sostenuto l’esame

Data dell’esame

Voto dell’esame

Data______________________
Firma del genitore o del candidato maggiorenne __________________________________
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