ALLEGATO 1

Le domande di iscrizione agli esami di certificazione di livello dei corsi di base pre-Afam devono essere
presentate

dal 10 maggio al 10 giugno 2021
inviando una email a:

TSIS00400D@istruzione.it
allegando anche l'attestazione del versamento dei contributi previsti, che va effettuato entro il 10 giugno 2021 nel
seguente modo:
- Versamento sul c/c bancario IBAN IT41P0103002231000001949547 intestato a I.S.I.S. CARDUCCI-DANTE
con la causale “Nome e Cognome del candidato – Contributo esami candidati privatisti a.a.2020/21”
Contributi previsti
Contributo per ciascun esame di certificazione di livello 1/A di strumento
Contributo per ciascun esame di certificazione di livello 2/B di strumento
Contributo per ciascun esame di pratica e lettura pianistica
Contributo per ciascun esame di teoria, ritmica e percezione musicale LSTE

Importo
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 20,00

Successivamente alla ricezione della documentazione completa, i referenti provvederanno a effettuare le necessarie
verifiche di regolarità, l’accettazione della domanda si intende effettuata comunque con riserva, in relazione al
possesso dei requisiti e alle procedure di verifica di veridicità delle autocertificazioni.
Nella domanda il candidato è tenuto a dichiarare gli esami che intende sostenere, specificando la sessione.
Se gli esami si riferiscono al livello B, i candidati privatisti devono produrre l’autocertificazione attestante il
compimento del livello precedente.
Per tutti gli esami che prevedono una esecuzione allo strumento il candidato è tenuto a presentare, in allegato alla
domanda, lo specifico programma predisposto in conformità ai programmi reperibili presso le Segreterie didattiche dei
Conservatori di Udine e Trieste o nei relativi siti Istituzionali.
Le Istituzioni non assicurano una verifica preventiva dei programmi presentati dai singoli candidati e non assumono
alcuna responsabilità in ordine all'errata predisposizione, da parte dei candidati, dei programmi d'esame. Qualora la
Commissione d'esame rilevi che il candidato non ha presentato in tempo utile il programma d’esame ovvero ha
presentato un programma non conforme alle disposizioni, l'esame non può essere sostenuto e, se iniziato, non può
essere concluso.
La sessione estiva d'esami avrà luogo indicativamente tra l’ultima settimana di giugno e la prima settimana di
luglio dell’anno accademico di riferimento, quella autunnale indicativamente nella prima metà del mese di
settembre dell’anno accademico di riferimento.Tutti i candidati, sono tenuti a prendere visione del calendario
degli esami che verrà pubblicato nel sito web della Rete COSMUS in tempo utile allo svolgimento della sessione di
esami.
Gli importi includono il rilascio, a domanda, delle attestazioni d'esame. Gli interessati al rilascio delle attestazioni
d’esame dovranno, contestualmente alla richiesta, allegare le previste marche da bollo.
Il candidato iscritto alla sessione estiva che non si presenti agli esami, dovrà darne tempestiva comunicazione,
altrimenti lo stesso si intenderà respinto e non verrà inserito negli elenchi della sessione autunnale.
Il candidato privatista non ha diritto al rimborso del contributo versato in caso di uno o più esami non sostenuti
per cause non dipendenti dall’Istituto e, in particolare, nei seguenti casi: mancata presenza all’esame, per qualunque
motivo; esame non superato; non ammissibilità all’esame a causa di esito negativo di precedenti esami.

