DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI MINISTERIALI
CANDIDATI INTERNI
(da consegnare entro il 30 aprile 2018)
Al Direttore dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste

__l__ sottoscritt__
il

cittadin __ ________________ nat__ a

_______

iscritt __ presso codesto Istituto Musicale Pareggiato ai corsi del Vecchio Ordinamento - scuola di
(strumento) ________________________________________ anno di corso___________________________________
insegnante di strumento _____________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter sostenere nella sessione ______________________ del corrente anno accademico 2017-2018 i sotto indicati esami
(estiva o autunnale)
 ESAME di compimento medio

 ESAME di diploma

LICENZA corso complementare di:

barrare la sessione che interessa

 Armonia Complementare c.so unico

E

A

 Storia della Musica c.so biennale

E

A

 Quartetto

E

A

Per quanto riguarda le licenze delle materie complementari:
__ l__ sottoscritt_ dichiara di aver frequentato la classe del prof.__________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Allega:
- copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione agli esami

data ________________________

________________________________________
Il richiedente (se maggiorenne)
________________________________________
Il genitore o chi ne fa le veci (se minorenne)

DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE AGLI ESAMI MINISTERIALI DI LICENZA, COMPIMENTO E DIPLOMA
A.A. 2017/2018 - CANDIDATI INTERNI

1. I candidati dovranno presentare domanda diretta al Direttore dell’Istituto Musicale Pareggiato, dal 4 al 30
aprile 2018, specificando la sessione nella quale intendono sostenere gli esami, estiva o autunnale.
2. Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere consegnate:
- direttamente presso la Segreteria;
- mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- mediante fax al numero 0165/235574;
- mediante posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.imaosta.it;
3. Il pagamento della quota di iscrizione agli esami (il cui importo è indicato nell’allegata tabella B) dovrà
essere effettuato sul conto corrente intestato all’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta Conservatoire de la Vallée d’Aoste presso:
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
esame da sostenere
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione.

4. Il candidato dovrà presentarsi all’esame con il programma da eseguire debitamente compilato e sottoscritto
dal docente, pena l’esclusione dall’esame.
5. Il calendario della sessione estiva sarà pubblicato entro il 31 maggio 2018; gli esami avranno inizio il 14
giugno.
6. Il calendario della sessione autunnale sarà pubblicato entro il 31 agosto 2018; gli esami avranno inizio il 13
settembre.
7. Relativamente al diploma di strumenti a fiato si rende noto che il candidato dovrà provvedere
personalmente al reperimento dell’organico previsto per la prova di cultura.
8. La segreteria non è tenuta a fornire informazioni telefoniche in merito a date ed esiti degli esami.
9. Non si accetteranno domande incomplete o presentate oltre i termini.
10. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale www.imaosta.it

Rue du Baillage, 6 ℅ Torre dei Balivi • 11100 Aosta • Tel +39 0165 43307 • Fax +39 0165 235574
C. F. 91061880075 • P. IVA 0117962007 • segreteria.didattica@imaosta.it • protocollo@pec.imaosta.it • www.imaosta.it

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA - CONSERVATOIRE DE LA VALLEE D'AOSTE
TABELLA B - QUOTE DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI ANNO ACCADEMICO 2017/2018

ESAMI

QUOTA

LICENZE MATERIE COMPLEMENTARI

€ 80,00

COMPIMENTI INFERIORI

€ 130,00

COMPIMENTI MEDI

€ 150,00

DIPLOMI

€ 200,00

DIPLOMI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO

€ 200,00

CERTIFICAZIONI DI COMPETENZE
CANDITATI INTERNI

€ 70,00

CERTIFICAZIONI DI COMPETENZE
CANDIDATI PRIVATISTI

€ 180,00

AMMISSIONI Corsi Pre-Accademici

€ 30,00

AMMISSIONI Triennio, Biennio, Atelier annuali

€ 50,00

