Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore
di Studi Musicali "P. Mascagni"
Via G. Galilei, 40 - 57122 Livorno

Prot. n° ____________
del ________________

a. a. 20 1 7/ 20 1 8

Domanda di iscrizione ad esami di Certificazione delle competenze - ALLIEVI
(utilizzare un modulo per ogni esame richiesto)
Il sottoscritto

nato/a a

Prov.

data di nascita

residente a

Prov.

Via

n.

Telefono

Cellulare

CAP

e-mail

in possesso del seguente titolo di studio:

chiede:
di sostenere nella sessione
esame di certificazione:

 I LIVELLO

 ESTIVA

 II LIVELLO

 AUTUNNALE

dell' anno accademico 2017/2018 il seguente

 III LIVELLO del corso di ………………………………………..……
(indicare strumento)

 FORMAZIONE AUDIO–PERCETTIVA / RITMICA
 LABORATORIO AUDIO PERCETTIVO / TEORIA E COMPOSIZIONE
 PIANOFORTE COMPLEMENTARE
Allega:
 ricevuta del versamento di € 30,00 effettuato sul c.c.p. 12866570 intestato all'Istituto musicale “P.Mascagni” oppure
ricevuta del bonifico effettuato su codice IBAN IT 75 D 0760 1139 000000 12866570 intestato all'Istituto musicale
“P.Mascagni”;
solo per esami non ancora documentati e sostenuti presso altri Istituti Superiori di Studi Musicali:
 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ad esami sostenuti, redatta secondo il modulo allegato unitamente
alla fotocopia del documento d’identità valido (documento del genitore in caso di candidati minorenni).
Il sottoscritto dichiara di aver compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000,
consapevole della sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto autorizza l’Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità
istituzionali e nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.

Data…………………………………………

firma del candidato ……………………………...………
firma del genitore ……………………………………..…
(in caso di candidato minorenne)

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI"
Via G.Galilei 40 – 57122 Livorno
tel. n° 0586-403724 – fax n° 0586-426089
segreteria@consli.it
www.consli.it

ALLIEVI E CANDIDATI PRIVATISTI
ESAMI DI CERTIFICAZIONE

DELLE COMPETENZE

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

È possibile sostenere esami di certificazione, secondo i programmi previsti dal Regolamento dei corsi di
formazione preaccademica dell'I.S.S.M. Pietro Mascagni (consultabili sul sito dell’Istituto alla sezione Offerta
Formativa – Corsi di formazione preaccademica), per le seguenti discipline:


esami di certificazione di I livello, II livello, III livello delle seguenti scuole:

CHITARRA - CLARINETTO - CONTRABBASSO - CORNO - FAGOTTO – FLAUTO – OBOE PIANOFORTE - SAXOFONO - STRUMENTI A PERCUSSIONE – TROMBA – TROMBONE - VIOLA VIOLINO – VIOLONCELLO - FISARMONICA


esami di certificazione di I livello, II livello delle seguenti scuole:

CANTO – COMPOSIZIONE – JAZZ


esami di certificazione delle materie di base:

- Formazione audio-percettiva / ritmica
- Laboratorio audio-percettivo / Teoria e composizione
- Pianoforte complementare
N.B. L’iscrizione all’esame di certificazione di II livello è subordinata al possesso di certificazione
dell’esame di Formazione audio-percettiva / ritmica.

ISTRUZIONI
I candidati dovranno presentare la domanda d’iscrizione all’esame nel periodo

3 aprile 2018 – 4 maggio 2018
termine improrogabile
utilizzando l'apposito modulo completo dei documenti richiesti ivi compresa la ricevuta del versamento della
tassa d'esame che dovrà essere effettuata nel termine suddetto.
Non saranno accettate domande presentate in ritardo e quelle non complete dei documenti richiesti e
della ricevuta della specifica tassa d'esame.

S i pr e c i s a c h e
q u e s t o I s t i t ut o NO N i n v i a a l c u n a pe r s o na l e c o n v oc a z i o n e .
- I candidati dovranno prendere visione delle date e delle prove d'esame dal calendario affisso all'Albo o
pubblicato sul sito Internet dell’Istituto www.consli.it
- I candidati sono tenuti a presentarsi agli esami nella sessione per la quale sono iscritti.
- Coloro che non si presenteranno agli esami (nel qual caso sono invitati a darne comunque comunicazione
alla Segreteria) decadono da qualunque diritto.
- I candidati che documentino l'assenza per cause di forza maggiore possono presentarsi nella sessione
successiva.
- Le tasse d’esame non saranno in alcun caso rimborsate.
DOCUMENTI RICHIESTI
 Ricevuta del versamento della tassa d'esame, da effettuarsi a mezzo bollettino di conto corrente postale

n° 12866570 oppure tramite bonifico su codice IBAN IT 75 D 0760 1139 000000 1286 6570 intestato
all'Istituto musicale “P.Mascagni”;
solo per i candidati privatisti:
 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ad esami sostenuti precedentemente, redatta secondo il
modulo allegato unitamente alla fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
 I candidati privatisti dovranno esibire, al momento dell'esame, un documento di identità in corso di validità

(carta d'identità, patente, passaporto).

TASSA D’ESAME PER CERTIFICAZIONI A.A. 2017/2018
Candidati interni
Per ogni esame

€ 30.00

Candidati privatisti allievi di scuole di musica convenzionate con
l.S.S.M. Pietro Mascagni
Per ogni esame

€ 70.00

Altri candidati privatisti
Per ogni esame

€ 100.00

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto nell' orario di apertura al pubblico:

lunedì, martedì e giovedì: ore 15.30 - 17.00

mercoledì e venerdì: ore 10.30-12.00

Livorno, 27 marzo 2018
Prot. n. 289

