Esami di conseguimento della certificazione di livello
ed esami vecchio ordinamento per interni e privatisti (di cui alla circolare del
MIUR prot. 0028964 del 05/12/2016) anno 2018-2019
La/Il sottoscritta/o___________________________________________________
Candidato

interno [ ]

Privatista [ ]

CHIEDE
di essere ammessa/o a sostenere il/i seguente/i esame/i:
[ ]

Corso tradizionale

[ ]

Corso pre - accademico
sessione
estiva [ ] -

autunnale [ ]

estiva [ ] -

autunnale [ ]

estiva [ ] -

autunnale [ ]

A tale scopo, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - fatto salvo il controllo sulla veridicità di quanto
affermato - DICHIARA:
di essere nata/o a

il

di essere residente a
C.A.P.

in
telefono

cellulare

Mail - stampatello_____________________________________________________________________
di non aver presentato domanda di idoneità e/o domanda d’esame di licenza, compimento e di diploma presso
altra istituzione di alta formazione musicale per la sessione estiva e/o autunnale del corrente anno accademico;
A tale scopo, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - fatto salvo il controllo sulla veridicità di
quanto affermato - DICHIARA che la/il figlia/o ha superato presso questa o altra istituzione di alta formazione
musicale il/i seguente/i esame/i:



Istituzione

Data

Esame

Anno

Sessione

Voto

Firma del richiedente o genitore se minorenne

_________________

_______________________________________

I.S.S.M. GAETANO DONIZETTI, Via Don Luigi Palazzolo, 88 – 24122 Bergamo Bg - C.F. - P.IVA. 03537600169
Tel. +39 035.237374 / fax +39 035.4135133
e-mail: segreteria@issmdonizetti.it posta elettronica certificata: issmdonizetti@pec.it

L’accettazione della domanda sarà subordinata alla effettiva possibilità di espletamento degli esami richiesti. Nel caso di numero
eccessivo di domande pervenute, saranno richieste al ministero competente autorizzazioni al trasferimento presso conservatori o
altri istituti musicali pareggiati delle domande in eccesso.
Nessun candidato può essere ammesso agli esami di compimento di periodo o di diploma se prima non ha superato gli esami di
licenza delle relative materie complementari obbligatorie.
E’ consentito sostenere anche esami di sole materie complementari, indicando però la materia principale per la quale si
sostengono.
I candidati dovranno presentare alla segreteria dell’istituto dal 1 al 30 aprile 2019 i seguenti documenti:



N.B.

domanda su modulo fornito dalla segreteria dell’istituto o reperibile sul sito dell'Istituto, compilato in ogni sua parte;
copia del versamento della tariffa da effettuarsi tramite bonifico bancario (unico in caso di iscrizioni a più esami) sul conto
intestato a “ ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “ G. DONIZETTI” presso la Tesoreria dell’Istituzione – Banca
Popolare di Sondrio Agenzia di Bergamo. – Cod. IBAN IT 10 C056 9611 1000 0000 5880 X86, indicando nella causale:
“cognome e nome dell’interessato, tariffa iscrizione esame (specificare quale), sessione(specificare) a.a. 2017/2018“.
Non si accettano domande inviate via e-mail ordinaria, via fax, incomplete o fuori termine.
Sono accettate domande pervenute tramite raccomandata postale e/o posta certificata e/o consegna a mano

Esami corso tradizionale – candidati interni

Tariffe

Composizione – Organo e Comp. Organistica – Pianoforte – Chitarra – Violino – Compimento inferiore
Viola - Violoncello - Canto artistico – Contrabbasso – Flauto – Oboe – Clarinetto € 50,00
– Fagotto – Corno – Tromba – Trombone
Compimento medio
€ 80,00

Diploma
€ 150,00

€ 50,00

Materie complementari

Esami corso preaccademico – candidati interni

Tariffe

Composizione – Organo e Comp. Organistica – Pianoforte – Chitarra – Violino – Certificazione I livello
Viola - Violoncello - Canto artistico – Contrabbasso – Flauto – Oboe – Certificazione II livello
Clarinetto – Fagotto – Corno – Tromba – Trombone – Sax – Basso tuba - Certificazione III livello
Percussioni - Canto pop - Chitarra pop - Tastiere

€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00

€ 30,00

Materie complementari

Corso preaccademico - candidati privatisti
Composizione – Organo – Pianoforte – Chitarra – Violino – Viola - Violoncello - Certificazione I livello
Canto – Contrabbasso – Flauto – Oboe – Clarinetto – Fagotto – Corno – Certificazione II livello
Certificazione III livello
Tromba – Trombone – Basso tuba - Percussioni
Materie complementari

€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 150,00

Corso tradizionale vecchio ordinamento - candidati privatisti
€ 600,00
Pianoforte – Chitarra – Violino – Viola - Violoncello – Contrabbasso – Flauto – Compimento inferiore
Compimento medio
€ 600,00
Oboe – Clarinetto – Fagotto – Corno – Tromba – Trombone - Canto artistico
Diploma
€ 800,00
Materie complementari ad eccezione
della licenza di teoria e solfeggio
€ 400,00
Compimento inferiore
€ 800,00
Composizione e Organo e C.O
Compimento medio
€ 800,00
Diploma
€ 1500,00

Non si rilasciano informazioni telefoniche circa il calendario degli esami. I candidati sono tenuti alla consultazione del
calendario on line sul sito istituzionale o del cartaceo pubblicato all’albo dell’Istituto e di eventuali variazioni in caso di
modifiche alle pubblicazioni precedenti. Tali pubblicazioni hanno valore di convocazione.
Si informa ai sensi di legge che l’Istituto TRATTERA’, CONSERVERA’ E TRASMETTERA’ agli uffici preposti i dati
personali acquisiti in applicazione del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (tutela dati personali) solo ai fini
istituzionali.

I.S.S.M. GAETANO DONIZETTI, Via Don Luigi Palazzolo, 88 – 24122 Bergamo Bg - C.F. - P.IVA. 03537600169
Tel. +39 035.237374 / fax +39 035.4135133
e-mail: segreteria@issmdonizetti.it posta elettronica certificata: issmdonizetti@pec.it

