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DOMANDA D’ESAME DI CONSEGUIMENTO DELLA COMPETENZA ALLIEVI INTERNI SEZIONE JAZZ 

SESSIONI ESTIVA E AUTUNNALE 2021

(Da presentare via mail all’indirizzo esami.vittadini@conspv.it  dal 10 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2021 per la sessione estiva)
    dal 1 AL 18 SETTEMBRE 2021 per la sessione autunnale) 

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 INSEGNAMENTO MATERIE MUSICLI DA BASE 

ESAME DI COMPETENZA DI FINE CORSO 

Spazio riservato ai Docenti   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: 

Ricevuta di versamento tassa esame di € 50,00 PER OGNI 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) 

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

Pavia, ________________ 

Firma del candidato maggiorenne………………………………………………… 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale 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

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 
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