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

 

 

a.a.  2021/2022 

Domanda di iscrizione ad esami di Certificazione delle competenze –  

CANDIDATI PRIVATISTI (utilizzare un modulo per ogni esame richiesto) 

 

 
Il sottoscritto 

 
 

nato/a   a  Prov.  data di nascita 

   

residente  a  Prov. 

  

Via  n.  CAP 

   

Telefono Cellulare e-mail 

   

in possesso del seguente titolo di studio (Licenza media inferiore – Diploma di maturità – Laurea) 

 

 

 

chiede: 

 
di sostenere nella sessione          ESTIVA           AUTUNNALE      dell' anno accademico 2021/2022 

il seguente esame di certificazione: 

 

 I  LIVELLO        II  LIVELLO      del corso di .................................................................................. 
                                                                                            (indicare strumento) 

 

  FORMAZIONE AUDIO–PERCETTIVA / RITMICA     

  TEORIA DELLA MUSICA E AUDIOPERCEZIONE 

  ELEMENTI DI ARMONIA E ANALISI 

  PRATICA E LETTURA PIANISTICA              

          Allega: 
 ricevuta del versamento di € .......................effettuato con bonifico sul codice IBAN  
IT09Y0707513900000000231437 intestato  all'Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni”; 
 
 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ad eventuali esami sostenuti precedentemente, redatta secondo 

il modulo allegato. 
 
 copia del documento d’identità in corso di validità 
 

A tal fine dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento GDPR 2016/679 e Decreto 
Legislativo n. 196/2003) pubblicata sul sito istituzionale www. consli.it alla pagina Certificazioni privatisti e di autorizzare, con la 
sottoscrizione del presente modulo, il trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate 
nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione della procedura.    
 

Data…………………………………………      firma del candidato ……………………………...……… 

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

 

Prot. n° ____________ 
 
del ________________ 



Dichiarazione di iscrizione  alla  SCUOLA DI MUSICA  (solo per le scuole convenzionate con 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni). 

Si dichiara che il Sig./ra  .................................................................................................................................................  

è iscritto/a alla scuola di musica……………………………………………………………………………………….…….. 

indirizzo  ......................................................................................................................  tel.  ...........................................  

 

 

(data) ............................................................. ………….. 

 
firma del Direttore………………………………………….                                      

 

 

 

 

I candidati privatisti dovranno esibire, al momento dell’esame, un documento 
d’identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

A L L I E V I  E  C A N D I D A T I  P R I V A T I S T I  
 

E S A M I  D I  C E R T I F I C A Z I O N E   D E L L E  C O M P E T E N Z E  
 

A N N O  A C C A D E M I C O  2 0 2 1 / 2 0 2 2  

È possibile sostenere esami di certificazione, secondo i programmi previsti dal Regolamento dei corsi di 

base dell'I.S.S.M. Pietro Mascagni (consultabili sul sito dell’Istituto alla sezione Offerta Formativa – Corsi di 

base), per le seguenti discipline: 

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

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

• esami di certificazione di I livello delle seguenti scuole: 

CANTO  

esami di certificazione delle materie di base: 

- Formazione audio-percettiva / ritmica  

- Teoria della musica e audiopercezione 

- Elementi di armonia e analisi 

- Pratica e lettura pianistica 

 

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   
 

5- 30 aprile 2022 
 termine improrogabile 

  
utilizzando l'apposito modulo completo dei documenti richiesti ivi compresa la ricevuta del bonifico 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. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Si precisa che 
questo Ist i tuto NON invia alcuna personale convocazione.  

 
 
- 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 su codice IBAN  
IT09Y0707513900000000231437 intestato all'Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni”; 

 
•  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. 2021/2022 
 

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: 

•  martedì e giovedì: ore 15.30 - 17.00  

•  lunedi mercoledì e venerdì: ore 10.30-12.00 
 
Livorno, 5 aprile 2022 
 
Prot. n. 216 
 

 
 
 
 
 
 

57122 – Livorno  - Via Galileo Galilei, 40  Tel. 0586 403724 – Fax 0586 426089 

www.consli.it - segreteria@consli.it 
 
 

http://www.consli.it/
mailto:segreteria@consli.it


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
Il sottoscritto  ______________________nato a __________________________   il ________________________ 
 
a conoscenza  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 aver sostenuto gli esami  di seguito  contrassegnati,  presso il Conservatorio o l’Istituto musicale pareggiato, nell’anno scolastico,  
nella sessione e con la votazione indicati: 

TIPO DI ESAME CONSERVATORIO / ISTITUTO 

MUSICALE PAREGGIATO anno 
scolastico 

 

sessione 
VOTO 

Compimento inferiore di (specificare lo strumento): 
 

 

    

Compimento medio di (specificare lo strumento): 

 

 

    

Licenze del previgente ordinamento: 

  Teoria e solfeggio 

  Pianoforte complementare 

  Storia della musica 

    Cultura musicale generale 

    Letteratura poetica e drammatica 

    Arte scenica 

    Quartetto 

    Lettura della partitura 

    

Certificazione di I livello di (specificare lo strumento): 

________________________________ 
  

    

Certificazione di II livello di (specificare lo strumento): 

________________________________ 
 

    

Certificazione di III livello (corsi preaccademici) 
di (specificare lo strumento): 

________________________________ 
 

    

Certificazione delle competenze per: 
Formazione audio percettiva e ritmica 
 

    

Certificazione delle competenze per: 
Laboratorio audio percettivo/ 
Teoria e composizione  

    

Certificazione delle competenze per: 
Teoria della musica e audiopercezione 
 

    

Certificazione delle competenze per: 
Elementi di armonia e analisi 
 

    

Certificazione delle competenze per:  
Pianoforte complementare / Pratica e lettura 
pianistica 
 

    

ALTRO (indicare)     

 
data      ____________________________________ 
 
firma       ____________________________________ 
 
firma del genitore        ____________________________________ 

(in caso di candidato minorenne)  

 
Il trattamento dei dati contenuti in questa scheda viene effettuato nel rispetto delle finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs 
n. 196/30.06.2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


