
Deliberazione n.   5/2012

Oggetto: Determinazione dell’importo delle tasse di esame per i corsi pre-accademici. 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Udita la proposta del Direttore in merito all’oggetto della presente deliberazione;

Visto  il  Regolamento  dei  corsi  di  formazione  musicale   pre-accademica,  approvato  dal 
Consiglio Accademico nella seduta del 5 ottobre 2009, successivamente modificato nelle sedute del 
27 aprile 2010 e 20 dicembre 2011;

Edotto che il piano di studi dei corsi di formazione musicale  pre-accademica è suddiviso in 
tre distinti livelli, di cui il primo della durata di tre anni, il secondo della durata di due anni ed il 
terzo della durata di tre anni;

Tenuto conto che al termine della frequenza di ciascun livello,  gli  allievi sostengono un 
esame che  dà luogo al  conseguimento  di  una  certificazione  delle  competenze  acquisite  e   che 
consente di accedere al livello successivo;

Considerato, inoltre, che al termine del terzo livello è previsto il sostenimento da parte degli 
allievi di un esame conclusivo;

Considerato, inoltre, che il citato regolamento prevede che le verifiche di fine livello sono 
aperte  anche ai  candidati  esterni  interessati  all’iscrizione al  livello  successivo o appartenenti  ad 
istituzioni scolastiche convenzionate con l’Istituto;

Ritenuto  necessario  stabilire,  per  gli  allievi  interni  e  per  i  candidati  esterni,  la  misura 
dell’importo delle  tasse di esame per il  conseguimento della  certificazione delle  competenze  al 
termine di ciascun livello, nonché l’importo della tassa relativa all’esame conclusivo;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima

D E L I B E R A

1 – di stabilire gli importi delle tasse di esame dei corsi di formazione musicale  pre-accademica 
nelle seguenti misure:

Certificazione di fine corso delle competenze acquisite 

- Allievi interni €. 30,00
- Candidati esterni di istituzioni scolastiche convenzionate con l’Istituto €. 40,00
- Candidati esterni €. 70,00

2 – di dare atto che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi dell’art. 
39 – comma 1 dello Statuto;



3  –  di  dichiarare  all’unanimità,  ai  sensi  dell’art.  37  –  comma  2  dello  Statuto,  la  presente 
deliberazione immediatamente esecutiva.
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