
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

Istituto Superiore di Studi Musicali “Conservatorio Guido Cantelli” 

Via Collegio Gallarini, 1 - 28100 NOVARA 

www.consno.it 

 

 

DOMANDA ALLIEVI ESTERNI  
DA CONSEGNARE ENTRO IL 30 APRILE 2022 

 

_l_ sottoscritt_   …................................................................................................................................. 

nat_  a  ...............................................(Pr.....................).il................................... sesso (M/F) .............. 

Codice Fiscale ………………………………………..Via …………….....………… CAP ………… 

Città ……………………….................. Pr ……..…email…………………………………………… 

cittadinanza ………………………….Tel. ..…………..................…… altro tel …........…………… 

ha già presentato domanda negli anni scorsi presso questo Conservatorio? (sì/no) ……........ . se sì in 

che anno. ………........ 

è allievo della Scuola di musica di ……….………………………………………..  

CHIEDE di poter sostenere le seguenti CERTIFICAZIONI 

(barrare l’esame e indicare E sessione estiva – A sessione autunnale) 

Strumento principale _________________ Base 1   Sessione ____________ 

Strumento principale __________________ Base 2   Sessione ____________ 

 

Strumento principale ____________________  Propedeutico  Sessione ____________ 

 

Teoria lettura e percezione musicale  T2   Sessione ____________ 

Teoria lettura e percezione musicale  T3   Sessione ____________ 

Storia della musica        Sessione ____________ 

Teoria dell’armonia e analisi      Sessione ____________ 

Pratica pianistica     Intermedio   Sessione ____________ 

Pratica pianistica     Avanzato   Sessione ____________ 

Lettura della partitura    Base     Sessione ____________ 

Lettura della partitura    Intermedio     Sessione ____________ 

Lettura della partitura    Avanzato    Sessione ____________ 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ..........................................................  

Dichiara di non essere istruito da insegnanti di codesto Conservatorio; 

Dichiara di essere stato preparato dal Prof. ............................................................ 

Autorizza il Conservatorio “Cantelli” a comunicare i propri dati personali ad enti o associazioni che ne 

facciano richiesta finalizzata a proposte di lavoro o allo svolgimento di attività, concorsi, audizioni, 

ecc.. nel settore musicale.  

 

 

 

 

http://www.consno.it/


 

 

Dichiara di avvalersi della facoltà di autocertificazione (D.P.R 28/12/2000 n.445) consapevole 

delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

• Di essere nato/a a ........................................................................ il …………................................. 

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio (maturità) …..................................................... 

• Di essere in possesso delle seguenti licenze, compimenti o certificazioni:  
 

Esame di:      Data                 Voto.       Conservatorio di 

_______________________  _________  _______ ____________________ 

_______________________  _________  _______ ____________________ 

_______________________  _________  _______ ____________________ 

_______________________  _________  _______ ____________________ 

_______________________  _________  _______ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

Allega:       

 Una fototessera per chi presenta domanda per la prima volta in questo Conservatorio. 

 Ricevuta del versamento per contributo di iscrizione esami i da effettuarsi sul c sul c/c bancario 

IBAN: IT19 J056 9610 1000 0000 6211 X10, intestato a Conservatorio di Musica Guido Cantelli;/  

specificando nominativo del candidato e denominazione dell'esame che s'intende sostenere. 

 
CERTIFICAZIONE DI STRUMENTO BASE E PROPEDEUTICO 150 EURO 

 

CERTIFICAZIONE DI 

• TEORIA, LETTURA E PERCEZIONE MUSICALE, 

• STORIA DELLA MUSICA, 

• ARMONIA,  

• PRATICA PIANISTICA 

• LETTURA DELLA PARTITURA 

100 EURO 

 

 

L’esame non sostenuto non da’ diritto al rimborso del contributo versato. Il calendario degli esami 

verrà affisso all’albo del Conservatorio. 

 

 

 

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

 

     .................................................................... 

 

 

 


