
CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI”
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DOMANDA DI FREQUENZA - A.A. 2012/2013
CORSO ANNUALE – CORSISTA – Tabella A - Offerta Formativa 2012/13

da far pervenire entro 10 giorni prima dell’inizio del/i Corso/i

Le domande vanno presentate DI PERSONA o tramite POSTA
Non saranno prese in considerazione comunicazioni via fax o mail.

Il sottoscritto
Cognome e nome

nato a prov. il / /

codice fiscale cittadinanza
  

residente a
prov. c.a.p.

in via/piazza
n. civico

telefono cellulare

e-mail
- chiede l’iscrizione per l’a.a. 2012/2013 per la frequenza al CORSO ANNUALE della/e seguente/i disciplina/e collettive di 
esercitazione / laboratorio, desunta/e dall’elenco delle attività formative entro il piano didattico del Conservatorio “Vivaldi” 
di Alessandria:

Indicare le scelte
Disciplina Tabella A

O Teoria e Solfeggio – Grammatiche musicali/lettura vocale e sviluppo dell'orecchio melodico

O Cultura Musicale Generale (Armonia Complementare) – Elementi di armonia e analisi

O Storia ed estetica della musica – Storia della musica

O Musica da camera e d’insieme – Musica d'insieme vocale e strumentale

O Esercitazioni Orchestrali

O Esercitazioni Corali

O Coro di Voci Bianche

O Coro Giovani Voci Femminili

O Arte scenica

N.B. La frequenza di ciascuna disciplina è obbligatoria per i 4/5 delle lezioni previste, al fine di ottenere ufficiale specifica attestazione 
a fine corso.
 
- allega scheda sintetica curricolare (studi svolti, titoli di studio eventualmente conseguiti, attività  ecc… )
- allega ricevuta del contributo di frequenza sul c.c. POSTALE n° 16646150

o
c.c.BANCARIO c/o la Cassa di Risparmio di Alessandria/Banca di Legnano

IBAN IT 85 P 03204 10400 0000 0000 7058, BIC BDLEIT 2 LXXX
con intestazione a CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” – Alessandria,

causale: “Corsi Annuali 2012/2013”, 
secondo quanto dettagliato nella Tabella 3 dell'Offerta Formativa a.a. 2012/2013

- in quanto frequentante con partecipazione attiva la/le disciplina/ne per le quali si iscrive, è disponibile a partecipare alle attività 
eventualmente programmate dall’Istituto.

- dichiara di aver compilato la presente domanda ai sensi dell’art.46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e autorizza il Conservatorio 
di Alessandria al trattamento dei dati nei limiti stabiliti dal dlgs. 196/03 e successive modifiche.

Alessandria, ____________________ ___________________________________
(firma dello studente, per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci)
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