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Prot. 3206 del 11.04.2018

All'albo Sede

Oggetto: Circolare esame da privatista per corso pre accademico a.a. 2017.2018
Si può presentare domanda di esame di compimento per i seguenti corsi:










Materie musicali di base (P.A.);
Storia della Musica (P.A.);
Armonia e contrappunto (P.A.);
Secondo strumento pianoforte (P.A.);
Informatica musicale (P.A.);
Armonia jazz (P.A.);
Storia della Musica jazz (P.A.);
Secondo strumento pianoforte jazz (P.A.);
Secondo strumento collaborazione (P.A.).

La domanda deve essere presentata dal 11 aprile all’11 maggio e gli esami si svolgeranno a
partire dal 10 Giugno.
Per ogni esame deve essere versato un contributo di € 150.00 secondo le modalità indicate
nella “Guida inserimento esame privatista corso pre accademico”
Compilare la domanda on-line seguendo quanto indicato nella “Guida inserimento esame
privatista corso pre accademico”
Terminata la procedura on-line, si dovrà stampare la domanda e presentarla, entro il 11
maggio 2018, secondo una delle seguenti modalità:
• consegna diretta allo sportello Protocollo nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdi, dalle ore
9.30 alle ore 12.00;
• via mail (esclusivamente da un’ indirizzo di posta certificata) conservatoriodicosenza@pec.it
• posta ordinaria: Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" di Cosenza, via Portapiana, snc,
87100 COSENZA; (fa fede il timbro postale di invio)
Documenti da allegare alla domanda:
A – Ricevuta attestazione pagamento (vedi “Guida inserimento esame privatista corso pre
accademico”);
B - copia del documento d’identità valido. Nel caso di minori, dovrà essere allegata la fotocopia
del documento di riconoscimento di un genitore.
Si ricorda che:
- i calendari d’esame saranno consultabili sul sito e presso l’Albo in Istituto. Non saranno
effettuate convocazioni a casa o tramite telefono.
- i candidati devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento nel luogo e all'orario
stabilito per l’appello.
IL DIRETTORE
F.to (M° Giorgio FEROLETO)

