DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ESAME DI AMMISSIONE PER L’A.A. 2020/2021

Il/la sottoscritto/a:
Cognome e nome__________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________________ il _______________________
Cittadinanza______________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________
Residenza________________________________________________________________________
Telefono______________________________ e-mail_____________________________________

CHIEDE DI SOSTENERE L’ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI PROPEDEUTICI
Per la classe di (indicare lo strumento)_________________________________________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
di essere già allievo presso questo Conservatorio, per lo strumento di _______________________
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anno di corso___________________

La presente domanda deve essere presentata dal 30/04/2020 al 10/06/2020 o brevi manu o tramite
raccomandata A/R.
I candidati dovranno presentarsi all’esame di ammissione muniti di carta di identità. Per i minori di 15 anni
è sufficiente la fotografia e la dichiarazione di autenticità da parte di uno dei genitori.
L’esame di ammissione (tra il 17/06/2020 e il 26/06/2020) è diretto all’accentramento delle competenze
teoriche e di quelle specifiche per lo strumento richiesto. I programmi d’esame sono pubblicati sul sito.
Si precisa che la durata massima dei corsi suddetti non potrà essere superiore a tre anni.
Il calendario con le date di esame verrà pubblicato sul sito internet, sarà cura del candidato prenderne
visione.
I candidati idonei saranno inseriti in una graduatoria in merito per ogni scuola.
In base alla disponibilità dei posti, si ammetteranno gli allievi idonei che precedono in graduatoria (a parità
di punteggio precede il più giovane d’età); l’idoneità non comporta l’effettiva ammissione.
Pagina 1 di 3
Via Realdo Colombo, 1 | 26100 Cremona | Tel. +39 0372 22423 | Fax + 39 0372 530414 | C.F. – P.I. 01447330190
www.istitutomonteverdi.it | info@istitutomonteverdi.it

Gli studenti stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno (requisito indispensabile) dovranno
superare una prova di conoscenza di lingua italiana, contestualmente all’esame di ammissione.

Si allegano i versamenti/documenti:
-

-

€ 25,00 con causale Tassa esame ammissione corsi PROPEDEUTICI, da versare sul c/c bancario
intestato a Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona – IBAN
IT56L0845411400000000088271;
€ 6,04 da versare sul c/c postale 1016 intestato a Ufficio Registro Tasse CC. GG. – Pescara – Tasse
Scolastiche;
Fotocopia del documento di identità e/o permesso di soggiorno per gli stranieri;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione degli esami sostenuti e titoli di studio (allegato 1)

Cremona,______________________________
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Firma _________________________________
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Allegato 1)
DICHIARAZIONE SOSTIUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI STUDIO ED ESAMI SOSTENUTI

Il sottoscritto/a:
Cognome e nome______________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ il ___________________

TITOLO DI STUDIO CULTURALE
Licenza media

VOTAZIONE

DATA

SEDE DI ESAME

VOTAZIONE

DATA

SEDE DI ESAME

Diploma di scuola secondaria
superiore
Laurea

DIPLOMA/COMPIMENTI DI
CONSERVATORIO

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, i dati personali forniti dalla presente modulistica saranno raccolti
presso la Segreteria amministrativa di questa istituzione per le finalità di gestione della richiesta e saranno
trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
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Cremona,____________________________

Firma _______________________________
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