
 
 

 

RISERVATO AGLI STUDENTI INTERNI 
 

AL DIRETTORE  

DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “ARRIGO PEDROLLO” - VICENZA 

 
DOMANDA ISCRIZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONE  

PER I CORSI PREACCADEMICI - SESSIONE ESTIVA A.A. 2018/2019 

da presentare dal 18 marzo al 23 aprile 2019 

   

IL SOTTOSCRITTO   

MATRICOLA                                    nato il  

 
iscritto al corso di   
 indicare il corso di strumento caratterizzante a cui si fa riferimento   

 

CHIEDE DI SOSTENERE LE SEGUENTI CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE 
 

 STRUMENTO CARATTERIZZANTE (barrare la casella dell’esame richiesto): 

 I CICLO  II CICLO    CICLO PROPEDEUTICO     

 ALTRE DISCIPLINE (barrare la casella dell’esame richiesto): 

 2° strumento ______________________           
 Teoria, ritmica e percezione musicale  I CICLO  II CICLO     
 Teorie dell’armonia e analisi          
 Lettura della partitura  I CICLO  II CICLO       III CICLO    
 Musica da camera          
 Storia della musica          
 
 
 

Allega i seguenti documenti: 

 programma d’esame firmato dall’insegnante e dal candidato stesso  

  
 
 
 
 

DICHIARA 
 
 di non aver presentato domanda di esame presso altri Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati. 
 

 
 
Data  _______________________________ 
 
 ________________________________________________________ 
 Firma dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci  
 
 

 
 

                                                                                         ______________________________________________________ 
                                                                                                                 Firma del docente nel caso di abbreviazione della durata del ciclo 

 
 
 
 
 
 

Questo documento deve essere compilato, 
firmato e trasmesso esclusivamente via email a 
didattica@consvi.it completo degli allegati 
richiesti. 
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