
Conservatorio Statale di Musica 

Nicola Sala

Benevento

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824.21102 fax 0824.50355 – www.conservatorio.bn.it

dal 07/10 al 21/10/2019

nato a prov. il / /

nazionalità

residente a prov.

telefono cellulare

e-mail

Conservatorio Statale di Musica  Nicola Sala

Benevento

Il sottoscritto

codice fiscale

c.a.p.

in via/piazza n. civico

Spazio riservato al Protocollo Al Direttore del

DOMANDA DI ISCRIZIONE

CORSI SINGOLI

Crediti Formativi CODD

A.A. 2019/2020

                                                                           MODELLO ALLIEVO ESTERNO

Marca da Bollo

€ 16,00
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CODD/04 Metodologia dell'educazione musicale  (solo CFA)

CODD/05 Tecniche di espressione e consapevolezza corporea

Al momento dell'iscrizione va versata per intero la tassa dovuta, senza parametrarla ai crediti da conseguire.
Qualora la commissione dovesse riconoscere dei crediti per esami già sostenuti, l'amministrazione provvederà
al rimoborso di quanto dovuto.

3. Antropologia

CODD/06 Fondamenti di sociologia musicale  (solo CFA)

CODD/06 Metodologia di indagine storico-musicale

4. Metodologie e tecnologie didattiche

CODD/01 Direzione e concertazione di coro

CODD/02 Elementi di composizione e analisi per Didattica 

1. Pedagogia, pedagogia speciale e didattica 

dell'inclusione

CODD/04 Pedagogia musicale

CODD/04 Pedagogia musicale speciale e didattica dell'inclusione (solo CFA)

2. Psicologia

CODD/04 Fondamenti di psicologia dello sviluppo (solo CFA)

CODD/04 Psicologia musicale

CHIEDE L'ISCRIZIONE AI SEGUENTI CORSI 

AMBITI DISCIPLINARI
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COSTO

0

7% della quota di ISEE eccedente €13.000 fino ad un 

massimo di € 500,00 decurtati proporzionalmente in base 

al numero dei crediti da conseguire ( € 20,50 per ciascun 

credito)

€ 500,00 decurtati proporzionalmente in base al numero 

dei crediti da conseguire ( € 20,50 per ciascun credito)

Benevento, ________________________________

firma dello studente _______________________________________________________

oltre 30.001

L’importo del contributo dovrà essere versato sul C/C bancario IT09 O 08997 15000 011000063410 intestato a 

Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento con la causale “contributo di frequenza corsi singoli in 

ambito didattico a.a. 2019/2020”.                   

Il sottoscritto dichiara:

Oggetto: diritti di segreteria corsi singoli per il conseguimento dei 24 CFU – chiarimenti.

Si comunica a tutti gli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento dei 24 CPU che la somma di € 75.00 intesa quale 

‘‘diritto di segreteria", va versata:                                                                                                                           

- da tutti gli allievi  iscritti presso il Conservatorio nell' A.A. 2019/2020;                                                             

- da tutti gli esterni che. esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione ai sensi della Legge 11/12/2016. n. 232. 

articolo 1. comma da 252 a 267. non erano tenuti al versamento di alcun contributo.

Pertanto, chi non ha provveduto al versamento di tale somma, dovrà farlo entro e non oltre il 21/10/2019.

Di seguito le coordinate bancarie e la causale:

C/C bancario IT09 O 08997 15000 011000063410 intestato a Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala" di 

Benevento con la causale: “Diritti di segreteria per frequenza corsi in ambito didattico a.a. 2019/2020".

Gli studenti esterni dovranno pagare, inoltre, al momento dell'iscrizione, la tassa di € 30,00 da versare esclusivamente 
sul c/c postale n. 13352828, con la causale: "Addizionale di funzionamento formazione artistica A.A. 2019/2020".
Distinti saluti.

 

Si allega:

  •   Copia fotostatica del documento d’identità;

  •   Attestazione del versamento del contributo di iscrizione;

  •   Certificazione ISEE (vedi note)

di essere in possesso del Diploma di Maturità in ______________________________________conseguito

presso il _____________________________________________________________;

Conservatorio/ISSM_______________________________________________________________________;

di essere in possesso del Diploma Accademico di II livello in ________________________ conseguito presso il

Conservatorio/ISSM__________________________________________________________________________;

di essere in possesso di Diploma di Vecchio Ordinamento in_____________________________conseguito presso il

b)  Non iscritti al Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento.                                            

I costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi formativi sono graduati sulla base 

dei medesimi criteri e condizioni di cui alla Legge 11/12/2016, n. 232, articolo 1, comma da 252 a 267, fermo 

restando, una contribuzione massima complessiva di € 500,00. LA NON PRESENTAZIONE DELL' ISEE 

PREVEDE IL CONTRIBUTO DI € 500,00.

FASCIA ISEE/U

da 0 a 13.000

da 13.001 a 30.000

Simonetti
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