DOMANDA PER SOSTENERE L’ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI PROPEDEUTICI
A. A. 2019/2020 - CITTADINI ITALIANI – SEZIONE CLASSICA E JAZZ
La domanda deve pervenire alla segreteria presentata personalmente, spedita per posta
(non farà fede il timbro postale) o via posta certificata (se in possesso di firma digitale)
per la SESSIONE ESTIVA
entro il 08 giugno 2019
per la SESSIONE AUTUNNALE
entro il 14 settembre 2019
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(COGNOME)…………………………………..…………………(NOME)……………………………….…………..……………
NATO A ……………….……………………………………IL (N.B. ETA’ MINIMA)……………………..………………………
RESIDENTE A ………………………………………………VIA………………………………….……………..N°………….…
CELLULARE…………………….………………………………..EMAIL………………………………………………………..

CHIEDE DI SOSTENERE L’ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI PRE ACCADEMICI
SCUOLA DI ………………………………………………………………… (indicare lo strumento prescelto)


PRIMO ANNO (PROGRAMMA DI AMMISSIONE PUBBLICATO SUL SITO)



SECONDO ANNO (PROGRAMMA ESAME FINALE DI PRIMO ANNO PUBBLICATO SUL SITO)



TERZO ANNO (PROGRAMMA ESAME FINALE DI SECONDO ANNO PUBBLICATO SUL SITO)

nella sessione ______________________ (indicare estiva o autunnale)
Pavia,…………………………..……………
Firma dell’allievo (solo se maggiorenne)……………………………………………
Firma del genitore………..……………………………………………..
ALLEGATI:

1. Ricevuta di versamento tassa esame tramite
 BONIFICO BANCARIO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO – AGENZIA DI PIAZZALE PONTE COPERTO
TICINO 11 PAVIA- CODICE IBAN IT82O0569611300000004500X69
 POS (commissione €1,00)
 Ricevuta non disponibile per pagamento tramite pagoPA (link sul sito e manuale nelle news)
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ALLEGATA

N.B.:

E’ necessario presentarsi all’esame di ammissione con un documento di identità
Non si accettano domande incomplete e/o fuori termine
Chi non si presenta nella sessione estiva è automaticamente posticipato in quella autunnale

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
ammissione dei cittadini italiani ai
CORSI PROPEDUTICI _ -sezione classica e jazz

Il sottoscritto_____________________________________________________
□ studente 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:
Licenze o compimenti
ministeriali del Vecchio
ordinamento

Istituzione in cui è stato
sostenuto l’esame

Certificazioni di competenza insegnamenti corsi pre
accademici ottenute presso Istituto Vittadini

Anno e
sessione
dell’esame

Voto
dell’esame

Anno e
sessione
dell’esame

Voto
dell’esame
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Certificazioni di competenza insegnamenti corsi pre
accademici ottenute presso altri Istituti (indicare dove)

Anno e
sessione
dell’esame

Voto
dell’esame

(data)_____________________________

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

Firma del genitore del candidato minorenne………..…………………………………………………………………………
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