AL DIRETTORE
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“GIUSEPPE VERDI” DI RAVENNA

Il/la sottoscritt__ ______________________________________ nato/a a ______________________
il ____________ residente a _______________________, in via _______________________ nr. ____
Cel._____________________________________ e-mail ____________________________________
Codice fiscale _____________________________________

CHIEDE
di sostenere l’esame di ammissione, per il prossimo Anno Accademico 2018/2019 per accedere ad uno
dei seguenti percorsi formativi:
Formazione pre-accademica*
Triennio Accademico di I livello
Biennio Accademico Sperimentale di II livello
per __________________________________________________________
(indicare lo strumento)

Dichiara di essere stat__ preparat__ dall’insegnante (indicare, nome, cognome e indirizzo):

Allega i seguenti documenti:
attestazione versamento tassa di ammissione (€ 32,09 sul C/C intestato a Comune di Ravenna –
Tesoreria Comunale – IBAN: IT 76 H 06270 13199 T20990000002 – nella causale di versamento si
deve essere indicare: CAP: 543 – nome e cognome – tassa di ammissione);
 n.1 fotografia o fotocopia di un documento di identità;
 eventuali titoli di studio musicali conseguiti con il vecchio ordinamento;
 programma d’esame (ad esclusione al primo periodo della Formazione pre- accademica); **
 per l’ammissione al Triennio Accademico di I livello: Diploma di scuola secondaria di II grado ***
 per l’ammissione al Biennio Sperimentale di II livello : Diploma di Conservatorio congiuntamente ad
un Diploma di scuola secondaria di II grado oppure Diploma di Laurea oppure Diploma Accademico
di I livello.


IL CANDIDATO
Data _____________________

______________________________

Per i minori, firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà ___________________________

*

La formazione pre - accademica è articolata in 3 periodi. Per l’ammissione al primo periodo l’esame
d’ammissione può essere solo attitudinale e consistere in prove ritmiche e d’intonazione e nell’esecuzione di un
piccolo programma a libera scelta teso a evidenziare il senso ritmico e le potenziali attitudini musicali del candidato.

**

I programmi sono a disposizione in segreteria.

***

In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento
di detto titolo, che dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico.
Il calendario degli esami sarà affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito www.istitutoverdi.ra.it.

