MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI”
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
Via della Conciliazione 33 - 46100 - Mantova - Italia - tel. +39 0376 324636 fax +39 0376 223202

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO
“L. CAMPIANI” DI MANTOVA

Domanda iscrizione esami corsi PREACCADEMICI
SESSIONE INVERNALE - A.A. 2017/2018
DA PRESENTARE DAL 18/12/2017 AL 20/01/2018

STUDENTE:
Cognome

Nome

Iscritto al corso di:
Indicare il corso di strumento a cui si fa riferimento

ESAMI RICHIESTI:

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA, PER LE MATERIE COMPLEMENTARI:
Elementi di armonia e analisi
Lettura della partitura
Pianoforte complementare
Storia della musica
Teoria musicale

Firma del candidato
Data _____________

_______________________________
(o firma del genitore se lo studente è minorenne)

ALL. 1 COPIA PER IL CANDIDATO

DOMANDA ISCRIZIONE ESAMI A.A. 2017/2018

AVVERTENZE/ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione all’esame deve essere presentata in segreteria dal 18/12/2017 al 20/01/2018 (in
orari di chiusura, è possibile lasciare la domanda nella cassetta della posta posizionata sul cancello davanti la
Segreteria). È consentito l'invio per raccomandata A.R. purché preceduto da una copia inviata via e-mail
all'indirizzo segreteria@conservatoriomantova.com, sempre entro la scadenza prevista per le domande di
esame.
I calendari d’esame verranno pubblicati all'albo e sul sito del Conservatorio (www.conservatoriomantova.com)
in tempo utile per lo svolgimento degli esami.
Sarà cura del candidato prenderne visione, non saranno fornite informazioni via e-mail.
I programmi d'esame sono pubblicati nella sezione Corsi e docenti sul sito del Conservatorio
In caso di esito negativo dell’esame, è consentita la ripetizione nella sessione successiva.
IN OGNI CASO SARÀ PREMURA DELLO STUDENTE ISCRIVERSI AGLI ESAMI DELLA SESSIONE
SUCCESSIVA.

DA RICORDARE:
SESSIONE INVERNALE
Presentazione domanda
iscrizione agli esami
Svolgimento degli esami

di

dal 18/12/2017 al 20/01/2018

dal 19/02/2018 al 03/03/2018

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria didattica (orari e recapiti sono reperibili sul sito
del Conservatorio nelle sezioni Il Conservatorio/Uffici – Contatti/Recapiti).

