Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica Musicale E Coreutica
CONSERVATORIO DI MUSICA “FRANCESCO VENEZZE” - ROVIGO

DOMANDA D’ESAME CANDIDATI PRIVATISTI CORSO PREACCADEMICO
da presentare dal 1 al 30 Aprile 2016 a mezzo posta, e-mail o direttamente alla Segreteria Didattica del Conservatorio
Corso del Popolo, 241 – 45100 Rovigo Tel. 0425/22273 Fax 0425/29628
sito: www.conservatoriorovigo.it email: didattica.wally@conservatoriorovigo.it
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________* MATR. n. __________
nato/a a

____________________________________________ Prov. _________

residente a

il ______/________/________

_______________________________________________ Prov. ________

Via _________________________________________

n. ____

C.A.P. ____________

Tel. _______________ cell. ________________

e-mail _____________________________________
CHIEDE

di poter sostenere nel corrente anno accademico 2015/2016 l’esame di:

□E □A □F
□E □A □F
□E □A □F

1° Livello
2° Livello
3° Livello

del corso PREACCADEMICO di ____________________________________________________________________
(indicare sempre lo strumento principale per il quale si chiede di sostenere l’esame complementare)

e i seguenti esami di materie complementari:

□E □A □F

Teoria, ritmica e percezione musicale

□E □A □F

Pratica e lettura pianistica

□E □A □F

Musica d’insieme fiati

□E □A □F

Musica d’insieme archi

□E □A □F

Musica da camera

□E □A □F

Storia della Musica

□E □A □F

Teoria dell’armonia e analisi

□E □A □F

Lettura della Partitura

□E □A □F

Organo

2° livello

3° livello

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità:
a) che la preparazione è stata curata dal Prof. _______________________________________________
b) di non aver presentato domanda per qualsiasi tipo di esame presso nessun altro Conservatorio di Musica o
Istituto Musicale Pareggiato per entrambe le sessioni dell’anno accademico in corso;
c) di non essere stato allievo dopo il 15 Marzo di altri Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati;

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
a) Ricevuta del versamento di € 50.00
sul c.c.p. n. 11416450 intestato a: Conservatorio Statale di Musica-Contributi Scolastici-Corso
del Popolo, 241-45100 ROVIGO;
b) fototessera;
c) dichiarazione dell’insegnante che ha curato la preparazione, in carta semplice;
d) programmi di studio in carta semplice;

La domanda può essere consegnata dall’ 1 al 30 Aprile:
in segreteria;
via e-mail all’indirizzo didattica.wally@conservatoriorovigo.it;
per posta all’indirizzo: Corso del Popolo, 241-45100 ROVIGO;
via fax al n. 0425/29628
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione
(legge 31.12.1996, n°675,art.27”Tutela della privacy”).

Rovigo, ______________________

Firma del candidato___________________________

(per i minorenni) IL GENITORE ___________________________

