DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ALTO PERFEZIONAMENTO
□ CANTO

□ PIANOFORTE

□ ORGANO

□ CHITARRA

□ VIOLA

□ FLAUTO

(da presentare in Segreteria Didattica - segreteria.didattica@imaosta.it)
Al Direttore dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste
__l__ sottoscritt_______________________________________________________________________________
cognome e nome

cittadin _ __________________ nat__ a _______________________________________ il ______________
residente a ______________________ CAP_________ in via _________________________________ n. ___
nazione ________________________________________ C.F. ____________________________________
telefono ________________ cell. __________________ e-mail ____________________________________
chiede
di poter sostenere l’esame di ammissione al corso di alto perfezionamento con il docente:
_______________________________________________________________________________________
(docente)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R., dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
¨
¨

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Allega i seguenti documenti:
1. fotocopia del documento di identità
2. fotocopia del codice fiscale
3. copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione all’esame

data _________________
______________________________________
firma del candidato o del genitore (se minorenne)

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda
nell’ambito e per i fini istituzionali propri (D.L. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” art. 18).

data _________________
_____________________________________
firma del candidato o del genitore (se minorenne)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
AI CORSI DI ALTO PERFEZIONAMENTO
I corsi di alto perfezionamento, denominati "Académie", fanno parte dell'offerta dell'Alta
Formazione Artistico Musicale e possono essere frequentati sia da esterni sia da studenti interni del
Conservatoire, previa audizione e accettazione da parte del docente ospite.
Nel caso di mancata ammissione come studenti effettivi è comunque possibile assistere alle lezioni
in qualità di uditore.
Le lezioni si tengono a cadenza mensile.
L'iscrizione prevede una prima quota di 100 euro da versare sul c/c bancario intestato al all’Istituto
Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste, presso la Banca
Popolare di Sondrio - Agenzia di Aosta - Corso Battaglione Aosta, 79
codice IBAN IT 34 E 05696 01200 000071020X28
causale:

cognome e nome del candidato
strumento/disciplina
quota esame di ammissione al corso di alto perfezionamento “Académie"

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione
La quota suddetta verrà scalata in caso di ammissione dall'importo totale che è di 1200 euro per gli
allievi effettivi e di 300 euro per gli uditori. La quota integrale di 1200 euro comprende 30 ore di
lezione ed è frazionabile in due rate. Eventuali richieste di un numero minore di ore di lezione
saranno computate in proporzione, con un minimo di 15 ore (700 euro).
L'attivazione dei corsi è prevista previo un numero minimo di iscrizioni e in caso di annullamento o
di mancata attivazione l'intero importo verrà restituito.
L'esame di fine corso, qualora richiesto dallo studente, prevede una ulteriore quota di 200 euro.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Istituto: www.imaosta.it

