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 candidati PRIVATISTI – esami corsi di VECCHIO ORDINAMENTO
Sessione AUTUNNALE – A.A. 2018/2019
DA PRESENTARE DAL 15/07/2019 AL 19/08/2019
Cognome

Nome

Città di nascita
Cittadinanza

Stato

Prov.

Data di nascita

C.F.

Comune di residenza

Stato

Prov.

C.a.p.

Indirizzo

N.

I recapiti telefonici ed e-mail sono obbligatori, scrivere l'indirizzo e-mail in stampatello:

Tel.

Cell.

E-mail

ESAMI RICHIESTI:
MATERIA PRINCIPALE:
Promozione
Compimento inferiore
Compimento medio
Diploma
MATERIA COMPLEMENTARE:

PROMOZIONE

LICENZA

Armonia complementare

Promozione

Annuale

Storia della musica

Promozione

Biennale

Arte scenica

Promozione

Biennale

Quartetto

Promozione

Biennale

Letteratura poetica e drammatica

Annuale

Organo compl. e canto gregoriano

Annuale

Biennale

Lettura della partitura

Promozione

Inferiore

Medio

Pianoforte complementare

Promozione

Cantanti

Strumentisti

Organo complementare
Teoria e solfeggio

Annuale
Promozione

Cantanti

Strumentisti

Superiore

Allegati alla presente:


Attestazione del versamento di € ________ (su c.c.p. 10320463, oppure tramite bonifico bancario Banco
Posta IBAN: IT39M 07601 11500 000010320463, intestato a Conservatorio di Musica L. Campiani di
Mantova causale Contributo scolastico e diritti di segreteria per esami)



Fotocopia di un documento di identità



Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALL. 1)



SOLO PER I CANDIDATI ALL’ESAME DI DIPLOMA - Attestazione del versamento di € 15,13 (sul c.c.p.
n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara causale Tasse scolastiche) ai fini
del rilascio futuro della pergamena

Firma del candidato
Data _______________

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

DOMANDA ISCRIZIONE PRIVATISTI ESAMI CORSI DI VECCHIO ORDINAMENTO

ALL: 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE TITOLI DI STUDIO MUSICALI POSSEDUTI

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome)
nato a

prov.

il

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. dichiara di aver sostenuto i seguenti esami:

Titolo di studio

Votazione

Data

Sede d’esame

Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Mantova al trattamento dei dati contenuti in questa
domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal Reg. 2016/679/UE (“GDPR”).

Firma del candidato
Data _______________

_______________________________

ALL. 2 COPIA PER IL CANDIDATO

DOMANDA ISCRIZIONE ESAMI A.A. 2018/2019

IMPORTI DA VERSARE:
€ 700,00 per gli esami licenza delle materie complementari;
-

€ 700,00 per gli esami di compimento delle materie principali;

-

€ 1.000,00 per gli esami di diploma finale;

La domanda di iscrizione agli esami deve essere presentata in segreteria dal 15/07/2019 al 19/08/2019 con
una delle seguenti modalità:
A mano durante gli orari di apertura al pubblico, oppure, in orari di chiusura, è possibile lasciare la
domanda nella cassetta postale posizionata sul cancello davanti la Segreteria
Per raccomandata A.R. purché preceduta da una copia inviata via e-mail agli indirizzi
lucio@conservatoriomantova.com e/o antonella.segrdidattica@conservatoriomantova.com (sempre
entro la scadenza prevista)

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 compimenti, diplomi, licenze di pianoforte complementare, arte
scenica e lettura della partitura; il programma può essere presentato anche in sede d’esame.
I programmi d’esame sono pubblicati sul sito del Conservatorio nella sezione Didattica/Corsi di Vecchio
ordinamento.
In caso di esito negativo dell’esame, è consentita la ripetizione nella sessione successiva, purché venga
effettuata una nuova iscrizione con il versamento degli importi previsti.

GLI ESAMI SI SVOLGONO DAL 16 SETTEMBRE AL 12 OTTOBRE 2019

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

Il candidato dovrà presentarsi all’esame munito di un documento di identità

I dati personali forniti nella domanda non verranno utilizzati in nessun modo per fini estranei allo svolgimento
degli esami.

