Prot 655/2021

Cremona, 19/04/2021

BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI PROPEDEUTICI A.A. 2021‐2022

L’ISSM “Claudio Monteverdi” Conservatorio di Cremona, istituisce e organizza corsi propedeutici ai

sensi del DM382/2018, finalizzati a fornire agli studenti una formazione, strutturata e organizzata
in periodi di studio, utile per l’ingresso ai corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica.
Sono aperte le iscrizioni per i corsi Propedeutici per le seguenti Scuole:
ARPA ‐ CANTO ‐ CHITARRA ‐ CLARINETTO ‐ CLAVICEMBALO ‐ CONTRABBASSO ‐ CORNO ‐ FAGOTTO ‐
FLAUTO ‐ OBOE ‐ ORGANO ‐ PIANOFORTE ‐ SASSOFONO ‐ TROMBA ‐ VIOLA ‐ VIOLINO ‐ VIOLONCELLO

L’esame di ammissione ai corsi propedeutici è articolato in una prova attitudinale ed una prova
strumentale. Entrambe le prove si svolgeranno presso l’ISSM “Claudio Monteverdi” Conservatorio
di Cremona.
È necessario presentarsi alle prove muniti di documento d’identità.
PROVA ATTITUDINALE
Sono esonerati dalla prova attitudinale i candidati in possesso della certificazione finale preaccademica di Teoria, Lettura, EarTraining o della licenza di Teoria e Solfeggio del previgente
ordinamento.
PROVA STRUMENTALE
Per la prova strumentale il candidato dovrà presentare un programma come indicato al seguente
link: http://www.istitutomonteverdi.it/propedeutici/
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Si ricorda inoltre che gli esami di ammissione, così come le lezioni, si svolgono senza la presenza di
pubblico. È ammessa la presenza di un proprio accompagnatore strumentale.
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Presentazione delle domande di ammissione
1. Procedura
La domanda dovrà essere effettuate online al seguente link:
https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx.
Si consiglia di scaricare il Manuale di aiuto per la compilazione online della domanda di ammissione
direttamente dal sito dell’Istituto.
Prima di procedere con l’inserimento della domanda è necessario effettuare i pagamenti le cui ricevute
dovranno essere allegate durante la procedura.
Si rammenta che alla fine dell'inserimento dei dati (anagrafici e tasse) della procedura ISIDATA, si deve
inviare per e‐mail alla Segreteria del Conservatorio all’indirizzo info@istitutomonteverdi.it allegando i
documenti. La segreteria del Conservatorio è a disposizione per eventuali chiarimenti.
2. Contributi

Per l’iscrizione all’esame di ammissione è richiesto il pagamento di un contributo di:
€ 30,00 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 - Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Società
Cooperativa- Sede Via Dante 213- Cremona;
€ 6,04 da versare sul c/c postale 1016 intestato a Ufficio Registro Tasse CC. GG. – Pescara
– Tasse Scolastiche.
I contributi non sono rimborsabili.
3. I candidati risultati idonei nella sessione di esame saranno inseriti in una graduatoria in base al voto di
merito e accederanno ai posti liberi in base alla suddetta graduatoria.
4. La domanda dovrà pervenire alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “C. Monteverdi” di
Cremona, via Realdo Colombo 1, 26100 Cremona, entro e non oltre il 11/06/2021.
Domanda di iscrizione (entro il 31/07/2021) ‐ Tasse e contributi obbligatori
Solo successivamente alla comunicazione da parte della Segreteria alla mail indicata nella domanda, si
potrà procedere con l’iscrizione e immatricolazione online.
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La domanda di immatricolazione ai corsi Propedeutici, va inserita sul portale Isidata.
Il contributo annuale di immatricolazione ai corsi Propedeutici è così suddiviso:
€ 21,43 quale Tassa scolastica regionale – da versare sul c/c postale 1016 intestato a Ufficio
Registro Tasse CC.GG. – Pescara – Tasse Scolastiche;
€ 990,00 quale Contributo accademico obbligatorio suddiviso in tre rate*
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€ 100,00 quale Contributo di immatricolazione
*Per gli importi delle rate e le modalità di pagamento si prega di fare riferimento al Regolamento Tasse e
Contributi pubblicato sul sito.
ATTENZIONE!
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in via eccezionale per l’A.A. 2021/22 la totale esenzione
della prima rata.

Frequenza contemporanea di altri corsi
La frequenza ai corsi propedeutici è compatibile con la frequenza ad altro corso AFAM purché
nella stessa istituzione.
IL DIRETTORE
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “CLAUDIO MONTEVERDI”
Conservatorio di Cremona
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Prof.ssa Anne Colette Ricciardi
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