Riservato al Protocollo

AL DIRETTORE DEL
CONSERVATORIO DI MUSICA "G. TARTINI" - TRIESTE
ISCRIZIONE AGLI ESAMI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
PER L’A.A. 2015/2016 – CANDIDATI INTERNI

Il sottoscritto
Cognome e nome del candidato

nato a

prov.

il

/

/

regolarmente iscritto nell’anno accademico in corso alla
Scuola di
ciclo
formativo

Corsi ordinamentali
Periodo inferiore

Periodo medio

Periodo superiore

In prova

chiede di sostenere i seguenti esami di licenza, compimento o diploma (l’iscrizione agli esami di promozione e verifica avviene d’ufficio)
esami

Sperim.

Estiva

Autunnale

Sperim.

Estiva

Autunnale

Sperim.

Estiva

Autunnale

Sperim.

Estiva

Autunnale

Sperim.
(i cantanti devono indicare la loro tessitura vocale)

Estiva

Autunnale

ovvero rinuncia esplicitamente a sostenere i seguenti esami (promozione, verifica, licenza, compimento o diploma)
esami

Dichiara di avvalersi in qualità di accompagnatore al pianoforte di (compilare solo se previsto)
nominativo
(compilare la parte seguente solo se si tratta di accompagnatore esterno, ai sensi dell’ art. 24 dell’O.M. 28.3.1985)
residente a
in via / piazza

prov.

cap
n.civico

Dichiara di essere a conoscenza che, in caso di assenza dalla sessione estiva, dovrà produrre entro 5 giorni motivata giustificazione scritta in
mancanza della quale non verrà inserito negli elenchi della sessione autunnale.
Si impegna a presentare alla Segreteria didattica, entro sette giorni dall’esame, il programma d'esame firmato dall'insegnante (obbligatorio per
esecuzioni allo strumento).

Data, ___________________________
(firma dello studente maggiorenne - per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci)

AL DIRETTORE DEL
CONSERVATORIO DI MUSICA "G. TARTINI" - TRIESTE
ISCRIZIONE AGLI ESAMI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
PER L’A.A. 2015/2016 – CANDIDATI INTERNI
COPIA PER IL CANDIDATO

AVVERTENZE
Le domande di iscrizione agli esami del previgente ordinamento di diploma, compimento di periodo e licenza di materie
complementari devono essere presentate

entro il 4 maggio 2016
Nella domanda il candidato è tenuto a dichiarare gli esami che intende sostenere, specificando la materia principale, quelle
complementari e la sessione nella quale intende sostenerli. Il candidato che intende rinviare all'anno prossimo eventuali esami è tenuto
a dichiararlo nella domanda.
La sessione estiva d'esami ha inizio a partire dal giorno 8 giugno 2016 e si protrae fino a luglio, quella autunnale ha inizio a partire
dal giorno 5 settembre 2016 e si protrae fino a ottobre. Tutti i candidati, sono tenuti a prendere visione del calendario degli esami
che verrà pubblicato all'Albo del Conservatorio e sul sito internet www.conservatorio.trieste.it nel mese di maggio 2016 per la sessione
estiva, e nel mese di agosto 2016 per quella autunnale. Le notizie saranno inoltre visibili nell’area on-line individuale riservata a coloro
che risulteranno accreditati a sistema.
Il candidato che abbia richiesto la sessione estiva e non si presenti agli esami, dovrà produrre – preferibilmente in anticipo e
comunque entro e non oltre 5 giorni dopo la data dell’esame - motivata giustificazione scritta, in assenza della quale non verrà
inserito negli elenchi della sessione autunnale.

Per informazioni: www.conservatorio.trieste.it.
La Segreteria didattica è aperta al pubblico con il seguente orario:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 11.00 alle 12.00
martedì, giovedì dalle 15.00 alle 16.00
(mese di agosto e giorni di apertura ridotta: lun-mer-ven 11.00-12.00)
per il contatto telefonico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10.00 alle 11.00 tel. 040 6724911

email: segreteria.preaccademici@conts.it

________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE
Il CANDIDATO ___________________________________________________________________________________________
ha presentato domanda di iscrizione agli esami per l’A.A. 2015/2016 per:

______________________________________________________ sessione : □ estiva

□ autunnale

____________________________________________________________ sessione : □ estiva

□ autunnale

____________________________________________________________ sessione : □ estiva

□ autunnale

LA SEGRETERIA DIDATTICA

