ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
Istituto Superiore di Studi Musicali “Conservatorio Guido Cantelli”
Via Collegio Gallarini, 1 - 28100 NOVARA www.consno.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI PRE ACCADEMICI
PERCORSO PRATICO A.A. 2017/2018
Cognome......................................................... Nome.................................................. Matr.........
nato/a a .............................(Pr.......). il .....................sesso.........cod.fisc.......................................
Via................................................................ cap................. Città .................................. Pr.........
Cittadinanza..............................................Telefono............................. opp..................................
E-mail………………………….......................................................................………………….
CHIEDE
di frequentare, nell'a.a. 2017/2018 presso codesto Conservatorio Statale di Musica, il corso
pre accademico di:

MATERIA PRINCIPALE................................................anno di corso................
livello..........................................docente..................................................................
MAT E R I E C O M PLE M E N TAR I

Livello

MATERIA

Docente

BASE 1

Teoria, Lettura e percezione musicale 1
Lettura della partitura 1 (solo per composizione)

BASE 2

Teoria, Lettura e percezione musicale 2
Assieme vocale 1
Lettura della partitura 2 (solo per composizione)

INTERMEDIO

Teoria, Lettura e percezione musicale 3
Assieme vocale 2
Lettura della partitura 3 (solo per composizione)
Secondo strumento 1 (pianoforte per fiati, archi
percussioni e canto)

AVANZATO 1

Armonia, analisi e elementi di composizione 1
Storia della musica 1
Musica d'assieme 1
(materia a scelta)

Assieme archi
Assieme fiati

Anno di
corso

Orchestra
Musica da camera
Assieme vocale
Secondo strumento 2 (pianoforte per fiati, archi
percussioni e canto)
Letteratura della partitura 4 (solo per
composizione)
AVANZATO 2

Armonia, analisi e elementi di composizione 2
Storia della musica 2
Musica d'assieme 2
(materia a scelta)
(facoltativo)

Assieme archi
Assieme fiati
Orchestra
Musica da camera
Assieme vocale

Secondo strumento 3 (facoltativo)
Letteratura della partitura 5 (solo per
composizione)
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art.26 L.4.1.68, n.15)
DICHIARA
Di essere nato/a a..................................................................................il ..............................................................
Di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................................................
Di essere in possesso delle seguenti Certificazioni, Licenze o Compimenti inerenti al periodo di studio
frequentato in precedenza …............................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
Di essere consapevole dello sforzo fisico e psichico richiesto dallo studio di uno strumento, nonché dalle
esibizioni pubbliche.
ALLEGARE ALLA DOMANDA
- 2 fototessere per chi effettua per la prima volta l’iscrizione in Conservatorio
- Ricevuta del versamento tassa di frequenza di € 21,43 sul c/c postale n.° 1016 intestato a-Agenzia delle
entrate-centro operativo di Pescara- tasse scolastiche- Ricevuta del versamento di € 500,00 sul c/c postale n° 12657284 intestato al Conservatorio Statale di
Musica di Novara oppure c/c bancario IBAN: IT71P0760110100000012657284 specificando nominativo e
corso frequentato (triennio – biennio – pre accademico – vecchio ordinamento)
Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività artistiche promosse dal Conservatorio nelle modalità che
saranno determinate dal Consiglio Accademico. Per i minorenni, la presente iscrizione implica
l’autorizzazione della famiglia alla partecipazione alle attività artistiche del Conservatorio.
Data............................

Firma............................................
(Firma del genitore se minorenne)
.....................................................

