Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Conservatorio di Musica “LUCIO CAMPIANI”
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via della Conciliazione 33 – 46100 – Mantova – Italia – tel. +39 0376 324636 fax +39 0376 223202
http://www.conservatoriomantova.com
AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO
“L. CAMPIANI” DI MANTOVA

Domanda iscrizione esami corsi PREACCADEMICI
Sessione INVERNALE – A.A. 2020/2021
DA PRESENTARE DAL 21/12/2020 AL 23/01/2021
STUDENTE:
Cognome

Nome

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

ESAMI RICHIESTI:

CERTIFICAZIONE DI LIVELLO, PER LA MATERIA PRINCIPALE:

 1° livello
 2° livello (solo corsi a 3 livelli)
 Compimento (livello finale)

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA, PER LE MATERIE COMPLEMENTARI:

 Elementi di armonia e analisi
 Lettura della partitura
 Pianoforte complementare
 Storia della musica

 1° anno (promozione)

 2° anno (certificazione di competenza)

 Teoria musicale

Firma del candidato
Data _____________

_______________________________
(o del genitore se lo studente è minorenne)
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ALL. 1 COPIA PER IL CANDIDATO

DOMANDA ISCRIZIONE ESAMI A.A. 2020/2021

AVVERTENZE/ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione agli esami deve essere presentata in segreteria dal 21/12/2020 al 23/01/2021
- Per e-mail agli indirizzi lucio@conservatoriomantova.com e antonella@conservatoriomantova.com

I calendari d’esame saranno pubblicati 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.
È obbligatorio il programma d’esame per le certificazioni di livello della materia Principale; il programma può
essere presentato anche in sede d’esame.
I programmi d'esame sono pubblicati sul sito del Conservatorio alla pagina Didattica/Corsi Pre-accademici.
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.

Gli esami si svolgono dal 22 febbraio al 7 marzo 2021

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