TRIENNIO SUPERIORE DI I LIVELLO
RINNOVO ISCRIZIONE
(da far pervenire alla Segreteria entro il 31 luglio 2018)
Al Direttore dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste

__l__ sottoscritt_____________________________________________________________________________________
cognome e nome allievo

cittadin __ ____________________ nat__ a _______________________________ il _____________________________
C.F. ______________________________________________________________________________________________
e residente a ________________________________ cap ________via _________________________________________
tel. casa _______________________________________ cell.________________________________________________
e-mail (leggibile) ____________________________________________________________________________________
CHIEDE
il rinnovo per l’anno accademico 2018-2019 al Triennio Superiore di I livello nella Scuola di
________________________________________________________________________________________________
Strumento



A TEMPO PIENO



A TEMPO PARZIALE (fino a 40 crediti)
DICHIARA

-

-

-

di aver preso visione delle disposizioni relative alla richiesta di ammissione al Triennio Superiore di I livello, di essere a
conoscenza e di accettare quanto in esse riportato nonché di aver preso visione dei Regolamenti d’Istituto e del Manifesto
degli Studi, pubblicati sul sito dell’Istituzione www.imaosta.it;
di essere consapevole dello sforzo fisico e psichico richiesto dallo studio di uno strumento, nonché dalle esibizioni
pubbliche. Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività artistiche promosse dall’Istituto nelle modalità che saranno
determinate dal consiglio Accademico. Per i minorenni la presente iscrizione implica l’autorizzazione della famiglia alla
partecipazione alle attività artistiche dell’Istituto;
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).

Allega:
1) ricevuta pagamento tassa di iscrizione;
2) ricevuta versamento tassa diritto allo studio universitario.

data
Il richiedente (se maggiorenne)

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

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
AL TRIENNIO SUPERIORE DI I LIVELLO A.A. 2018/2019


Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2018 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 dell’allievo – strumento
rinnovo iscrizione
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione.



Tale somma non verrà in alcun caso restituita. In caso di mancato versamento della quota entro il termine stabilito,
l’Istituto si riserva di accettare tardivamente la domanda e in ogni caso con il versamento di una indennità di mora di
euro 100,00.



Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere recapitate:
- direttamente presso la Segreteria;
- mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale);
- mediante fax al numero 0165/235574;
- mediante posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.imaosta.it
Non si accettano domande incomplete.



Gli allievi disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, saranno esonerati dal versamento della quota previa
presentazione di richiesta documentata.



Nel caso di iscrizione di più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare, le quote relative ai figli successivi al primo
verranno ridotte.



Ai fini dell’inserimento nelle fasce contributive I e II, gli studenti dovranno presentare apposita domanda corredata
dall’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferita ai redditi 2017. Gli studenti che
non presenteranno domanda di inserimento nelle fasce contributive I e II saranno inseriti d’ufficio nella III fascia.
L’Istituto ha facoltà di esercitare un controllo sulla veridicità delle attestazioni presentate.



È consentito dilazionare il pagamento in due rate, secondo le seguenti modalità:
- 1° rata di € 200,00 entro il 31 luglio 2018 contestualmente alla presentazione della domanda di rinnovo;
- 2° rata a saldo entro il 24 settembre 2018.



Lo studente dovrà altresì effettuare sul c/c. postale n. 11019114 intestato alla Regione Autonoma Valle d’Aosta,
entro il 31 luglio 2018, il versamento di € 140,00 quale tassa per il diritto allo studio universitario anno accademico
2018-2019.



Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Istituzione www.imaosta.it

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA - CONSERVATOIRE DE LA VALLEE D'AOSTE
TABELLA A - QUOTE DI ISCRIZIONE - ANNO ACCADEMICO 2018/2019
I FASCIA
ISEE FINO
A 9.000,00

II FASCIA
ISEE
DA 9.001,00 A 16.000,00

III FASCIA
ISEE
DA 16.001,00

CORSI PRE-ACCADEMICI I PERIODO

200,00 €

300,00 €

450,00 €

CORSI PRE-ACCADEMICI II PERIODO

220,00 €

320,00 €

475,00 €

CORSI PRE-ACCADEMICI III PERIODO

260,00 €

340,00 €

490,00 €

VECCHIO ORDINAMENTO - CORSI INFERIORI E MEDI

220,00 €

300,00 €

475,00 €

VECCHIO ORDINAMENTO CORSI SUPERIORI

270,00 €

360,00 €

570,00 €

CORSI SPECIALI E
MASTERCLASS

ALTA FORMAZIONE

VECCHIO
ORDINAM.

FASCIA PREACCADEMICA

TIPOLOGIA CORSI

N.B.

IMPORTO FISSO

VECCHIO ORDINAMENTO DIPLOMA SESSIONE FEBBRAIO

250,00 €

TIROCINIO

190,00 €

BIENNIO ACCADEMICO SPERIMENTALE DI II LIVELLO

600,00 €

755,00 €

1.130,00 €

BIENNIO ACCADEMICO SPERIMENTALE DI II LIVELLO - TEMPO PARZIALE (fino a 40 crediti)

450,00 €

570,00 €

850,00 €

TRIENNIO ACCADEMICO DI I LIVELLO

300,00 €

360,00 €

650,00 €

TRIENNIO ACCADEMICO DI I LIVELLO - TEMPO PARZIALE (fino a 40 crediti)

225,00 €

270,00 €

480,00 €

AFAM CORSI SINGOLI INDIVIDIVIDUALE FINO A 3 CF

300,00 €

AFAM CORSI SINGOLI INDIVIDUALE CON 5 CF E OLTRE / CORSO LIBERO

500,00 €

AFAM CORSI SINGOLI COLLETTIVI

300,00 €

AFAM CORSI SINGOLI COLLETTIVI (per gli studenti già iscritti a un corso singolo individuale)

100,00 €

CONTRIBUTO RICOGNIZIONE STUDI PREGRESSI (per ogni anno di interruzione)

150,00 €

CONTRIBUTO ISTRUTTORIA CARRIERA

150,00 €

BIENNIO CONTRIBUTO DIPLOMA ACCADEMICO SESSIONE FEBBRAIO

250,00 €

TRIENNIO CONTRIBUTO DIPLOMA ACCADEMICO SESSIONE FEBBRAIO

140,00 €

ATELIER ANNUALI

650,00 €

MASTERCLASS / STAGE (allievi effettivi)

60,00 € /giornata

MASTERCLASS / STAGE (allievi uditori)

20,00 € /giornata

1. Per ogni figlio successivo al primo iscritto è prevista una riduzione di euro 100,00.
2. Oltre alle quote di iscrizione gli studenti iscritti al corsi del Biennio e Triennio Afam dovranno versare l'importo relativo alla tassa per il diritto allo studio universitario che verrà deliberato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta
per l'anno accademico 2018-2019.
3. Ai fini dell’inserimento nella I e II fascia contributiva, gli studenti dovranno presentare apposita domanda corredata dall’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferita ai redditi 2017. Gli
studenti che non presenteranno domanda di inserimento nelle fasce contributive saranno inseriti d’ufficio nella III fascia contributiva. Il Conservatorio ha facoltà di esercitare un controllo sulla veridicità delle attestazioni
presentate.
4. Gli allievi disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, saranno esonerati dal versamento della quota, previa presentazione di richiesta documentata.

