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Domanda d’esame ministeriale VECCHIO ORDINAMENTO 
 sessione INVERNALE   2021 allievi interni  

(Da presentare via mail all’indirizzo esami.vittadini@conspv.it  dal 01 al 25 FEBBRAIO 2021)  

Al Direttore dell'I.S.S.M.  "F. Vittadini" 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

in qualità di studente interno della Scuola di __________________________________  

chiede 

di poter sostenere gli esami e/o le licenze sotto elencati: 

 Cultura musicale generale    

 Pianoforte complementare    

 Storia ed estetica musicale    

 Arte scenica     

 Quartetto      

 Letteratura poetica e drammatica  

 Esame di Compimento Inferiore  

 Esame di Compimento Medio  

 Esame di Diploma  

Spazio riservato ai Docenti degli allievi per il nulla osta alla domanda d’esame: 

Comunicare al docente l’intenzione di sostenere l’esame; il nulla osta sarà inviato via mail alla segreteria  

Allega alla presente domanda   

1. Autocertificazione  

2. Ricevuta di versamento tassa esame tramite 

 BONIFICO BANCARIO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO – AGENZIA DI PIAZZALE PONTE 
COPERTO     TICINO 11 PAVIA- CODICE IBAN IT82O0569611300000004500X69 
 

 Ricevuta non disponibile per pagamento tramite pagoPA (link sul sito e manuale nelle news) 

TASSA ESAME MATERIE COMPLEMENTARI    € 50,00 
TASSA ESAME DI COMPIMENTO INFERIORE E MEDIO € 80,00 
TASSA ESAME DI DIPLOMA     € 150,00 
 

N.B.: L’ESAME NON SOSTENUTO NON DA’ DIRITTO AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VERSATO. 

Pavia, ________________ 

Firma del candidato maggiorenne    Firma del genitore del candidato minorenne 

____________________________    ___________________________________ 

N.B.: per chi non è in possesso di firma digitale si suggerisce l’utilizzo della app ADOBE FILL & SIGN. 
Sarà comunque accettata anche la domanda firmata in originale e scansionata 

 



 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto   esercente la potestà genitoriale     STUDENTE MAGGIORENNE, consapevole delle responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione mendace e, in particolare, delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 

n° 15/1968 

DICHIARA che il candidato: Cognome…………………………………………Nome……………………...……… 
 

ha conseguito i seguenti titoli di studio musicali: 

 

Licenza di Teoria e solfeggio conseguita presso ____________________________________________ 

Sessione ______________________a.a. _____________votazione___________________ 

Licenza di Pianoforte complementare conseguita presso _____________________________________ 

Sessione ______________________a.a. _____________votazione___________________ 

Licenza di Storia ed estetica musicale conseguita presso _____________________________________ 

Sessione ______________________a.a. _____________votazione___________________ 

Licenza di Cultura musicale generale conseguita presso ______________________________________ 

Sessione ______________________a.a. _____________votazione___________________ 

Licenza di……………………………… conseguita presso ________________________________________ 

Sessione ______________________a.a. _____________votazione___________________ 

Licenza di ……………………………… conseguita presso________________________________________ 

Sessione ______________________a.a. _____________votazione___________________ 

Compimento inferiore di ……………… conseguito presso_______________________________________ 

Sessione ______________________a.a. _____________votazione___________________ 

Compimento medio di …………………. Conseguito presso ______________________________________ 

Sessione ______________________a.a. _____________votazione___________________ 

DICHIARA (SOLO in caso di domanda di diploma) 

 

Di aver adempiuto all’obbligo di frequenza dei seguenti corsi complementari obbligatori senza esame finale: 

Esercitazioni corali: 

idoneità prima annualità a.a.________   CON IL PROF._____________________ 

idoneità seconda annualità a.a _______  CON IL PROF._____________________ 

Esercitazioni orchestrali: 

idoneità prima annualità a.a. _________  CON IL PROF._____________________ 

idoneità seconda annualità a.a. ________  CON IL PROF._____________________ 

Musica da camera: 

idoneità prima annualità a.a. __________  CON IL PROF._____________________ 

idoneità seconda annualità a.a. ________  CON IL PROF._____________________ 

Firma del candidato__________________________ Firma genitore del minorenne______________________ 

N.B.: per chi non è in possesso di firma digitale si suggerisce l’utilizzo della app ADOBE FILL & SIGN. 
Sarà comunque accettata anche la domanda firmata in originale e scansionata 
 


	IlLa sottoscrittoa: 
	in qualità di studente interno della Scuola di: 
	Pavia: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	DICHIARA che il candidato Cognome: 
	Nome: 
	Licenza di Teoria e solfeggio conseguita presso: 
	Sessione: 
	aa: 
	votazione: 
	Licenza di Pianoforte complementare conseguita presso: 
	Sessione_2: 
	aa_2: 
	votazione_2: 
	Licenza di Storia ed estetica musicale conseguita presso: 
	Sessione_3: 
	aa_3: 
	votazione_3: 
	Licenza di Cultura musicale generale conseguita presso: 
	Sessione_4: 
	aa_4: 
	votazione_4: 
	conseguita presso: 
	Sessione_5: 
	aa_5: 
	votazione_5: 
	conseguita presso_2: 
	Sessione_6: 
	aa_6: 
	votazione_6: 
	conseguito presso: 
	Sessione_7: 
	aa_7: 
	votazione_7: 
	Conseguito presso: 
	Sessione_8: 
	aa_8: 
	votazione_8: 
	idoneità prima annualità aa: 
	CON IL PROF: 
	idoneità seconda annualità aa: 
	CON IL PROF_2: 
	idoneità prima annualità aa_2: 
	CON IL PROF_3: 
	idoneità seconda annualità aa_2: 
	CON IL PROF_4: 
	idoneità prima annualità aa_3: 
	CON IL PROF_5: 
	idoneità seconda annualità aa_3: 
	CON IL PROF_6: 
	Firma del candidato: 
	Firma genitore del minorenne: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 


