MATRICOLA N. __________
Al Direttore
del Conservatorio Statale di Musica

“Francesco Venezze”
ROVIGO
_ l _ sottoscritt _ ______________________________________________________________________
nat _ a _____________________________________________________ il ______________________
residente a _________________________________________________________ C.A.P. ____________
Via ____________________________ n° ______ tel. _____________ cell. _____________________ e-mail
___________________________________________
gia’ alliev _ di codesto Conservatorio, inoltra domanda per poter essere ammess _ a continuare gli studi
per l’anno scolastico 2016
2016/2017
/2017:
CORSO PREACCADEMICO di
_____________________________ anno ____ Liv. ______ insegnante __________________________
Fa

presente

di

frequentare

contemporaneamente

la

classe

_____

presso

la

Scuola

_______________________________________________ di __________________________________
o di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________
________________________________________ conseguito presso ____________________________
di _________________________________________________ nell’anno scolastico ______/________
Allega alla presente domanda:
•

Ricevuta del versamento di € 340.00 (contributo scolastico) per l’iscrizione al Iº Livello, € 365.00 per l’iscrizione al 2º Livello e
€ 390.00 per l’iscrizione al 3º Livello sul c/c 11416450 intestato a: Conservatorio Statale di Musica – Contributi Scolastici.
Causale: Iscrizione Conservatorio A.A. 2016/2017. Sara’ applicata una riduzione di 50 € agli allievi iscritti alla Scuola Media
Convenzionata “Venezze”;

•

Ricevuta del versamento di:€ 21.43 sul c/c 1016 (tassa frequenza) intestato a: Agenzia delle Entrate Centro operativo di
Pescara: Causale: Iscrizione Conservatorio A.A. 2016/2017. (Sono esonerati dal versamento della tassa gli allievi iscritti alla
scuola media convenzionata “Venezze”);

•

Modello allegato delle materie complementari.
complementari

Trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs. Vo n. 196/2003 – liberatoria foto.
Il DL. Gs. 30 giugno 2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” è finalizzato a garantire che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento al
diritto alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
Nell’ambito delle pubblicazioni dell’attività del Conservatorio, si chiede di esprimere il proprio consenso a che le foto che li ritraggono
durante le attività artistico-didattiche possano essere utilizzate per qualsiasi fine, anche commerciale o promozionale, secondo qualsiasi
modalità ed in qualsivoglia forma, anche rielaborata, senza limiti di tempo o di spazio, in Italia e/o all’estero, mediante tutti i mezzi
attualmente conosciuti o che saranno inventati in futuro, con la sola esclusione di utilizzi lesivi dell’onore, della reputazione o del decoro,
come pure esprime il proprio consenso a che le immagini siano cedute a soggetti terzi per l’ulteriore diffusione.
Inoltre con la presente esprime libero ed incondizionato consenso, ai sensi dell’art. 23 D. Leg. Vo n. 196/03, al trattamento dei dati
personali in relazione alle immagini di cui sopra, secondo le finalità ed i limiti sopra indicati.

Autorizza ___________________________

Non Autorizza ______________________

Autorizza il Conservatorio a comunicare i propri dati personali ad enti o associazioni che ne facciano richiesta finalizzata a proposte di
lavoro o altro svolgimento di attività, concorsi, audizioni, ecc…..nel settore musicale

□ SI

□ NO

Con osservanza
Rovigo, _____________________
Firma dell’allievo ________________________
Firma di un genitore _______________________

Conservatorio Statale di Musica "F. Venezze"
Corso del Popolo, 241, 45100 ROVIGO
Tel. 0425.22273 - fax 0425.29628
sito web: www.conservatoriorovigo.it
PIANO DI STUDI DA PRESENTARE ASSIEME ALLA DOMANDA
DI ISCRIZIONE PER L'A.A. 2016/2017
Cognome_______________________________________________________ Nome ___________________________
Corso: ______________________________ ______________ _________________________Anno ____ Livello_____
Docente (della materia principale) ____________________________________________________ A.A. 2016/2017
CORSO

Anno

□ Teoria, ritmica e percezione musicale
Per l’indirizzo strumentale e compositivo: 3 anni nel 1° Livello e 2 anni nel 2° Livello
Per l’indirizzo vocale: 3 anni nel 3° e unico Livello
Esercitazioni corali
Per l’indirizzo strumentale e compositivo: 3 anni nel 1° Livello e 1 anno nel 2° Livello
Per l’indirizzo vocale: 3 anni nel 3° e unico Livello
Musica d’insieme per fiati
2 anni nel 1° Livello (a partire dal 2° anno)
2 anni nel 2° Livello
1 anno nel 3° Livello
Musica d’insieme per archi
2 anni nel 1° Livello (a partire dal 2° anno)
2 anni nel 2° Livello
1 anno nel 3° Livello
Esercitazioni orchestrali
1 anno nel 1° Livello (al 3° anno)
1 anno nel 2° Livello (al 2° anno)
3 anni nel 3° Livello
□ Pratica e lettura pianistica
Per l’indirizzo strumentale (eccetto Arpa e Chitarra): 3 anni nel 1° Livello
Per l’indirizzo vocale: 3 anni nel 3° e unico livello
Musica da Camera
Per l’indirizzo strumentale: 1 anno nel 2° Livello (al 2° anno) e 3 anni nel 3° Livello
Per l’indirizzo vocale: 3 anni nel 3° e unico livello
Storia della Musica
Per l’indirizzo strumentale, vocale e compositivo: 2 anni nel 3° Livello
Teoria e tecniche dell’armonia
Per l’indirizzo strumentale e vocale: 3 anni nel 3° Livello
Lettura della Partitura
Per l’indirizzo compositivo: 3 anni nel 1° Livello, 2 anni nel 2° Livello e 3 anni nel 3° Livello
Pratica e Lettura Organistica
Per l’indirizzo compositivo: 1 anno nel 3° Livello (al 3° anno)
Informatica Musicale
Per l’indirizzo strumentale: 3 anni nel 1° Livello
Per l’indirizzo compositivo: 2 anni nel 2° Livello e 1 anno nel 3° Livello
Teorie Musicali
Per l’indirizzo compositivo: 2 anni nel 3° Livello
Letteratura Poetica e Drammatica
Per l’indirizzo compositivo: 1anni nel 3° Livello (al 3° anno)

Livello

Docente

CORSI PREACCADEMICI
1° Livello

€ 340

€ 290 (allievi Scuola Media convenzionata "Venezze"

2° Livello

€ 365

€ 315 (allievi Scuola Media convenzionata "Venezze"

3° Livello

€ 390

€ 340 (allievi Scuola Media convenzionata "Venezze")

AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE CON PIU' FIGLI ISCRITTI

1° figlio

pagamento per intero

2° figlio

pagamento di una quota pari al 60% dell'importo totale

3° figlio

pagamento di una quota pari al 40% dell'importo totale

Agli allievi iscritti a più corsi verrà applicata una riduzione pari a € 150,00

N.B. Si stabiliscono le seguenti more sui ritardati pagamenti dei corsi Vecchio Ordinamento
e
corsi preaccademici.

