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RISERVATO AGLI STUDENTI INTERNI 
 

 

 

 

AL DIRETTORE DEL  

CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA 
DOMANDA ISCRIZIONE ESAMI CORSI EX-ORDINAMENTALI A.A.  2020/2021 

studenti iscritti al Conservatorio di Vicenza 

da presentare dal 1 al 30 aprile 2021 
 

   

IL SOTTOSCRITTO  MATRICOLA 

 

iscritto al corso di   
 indicare il corso di strumento a cui si fa riferimento (anche per le licenze)  

 

 
 
 

CHIEDE DI SOSTENERE I SEGUENTI ESAMI 
barrare le caselle degli esami e la sessione richiesti 

 

 COMPIMENTI:           

 Compimento inferiore  sperim.       estiva   autunnale 
 Compimento medio  sperim.       estiva   autunnale 
 Diploma  sperim.       estiva   autunnale 

 LICENZE:           

 Licenza Arte scenica         estiva   autunnale 
 Licenza Teoria, solfeggio e dett. 

musicale    cantanti  strumentisti   estiva   autunnale 
 Licenza Pianoforte complementare  sperim.  cantanti  strumentisti   estiva   autunnale 
 Licenza Storia ed estetica musicale    annuale  biennale   estiva   autunnale 
 Licenza Armonia complementare    annuale   biennale   estiva   autunnale 
 Licenza Letteratura poetica e 

drammatica    annuale  biennale   estiva   autunnale 
 Licenza Organo complementare    annuale  triennale   estiva   autunnale 
 Licenza Organo comp. e canto 

gregoriano         estiva   autunnale 
 Licenza Quartetto         estiva   autunnale 
 Licenza Lettura della partitura  inferiore  medio  superiore   estiva   autunnale 
 

 

 

 

 
Segue… 

 

 

Questo documento deve essere 
compilato, firmato e trasmesso 

esclusivamente via email a 
didattica@consvi.it completo degli 

allegati richiesti. 

mailto:didattica@consvi.it
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Allega i seguenti documenti: 

 
Contributo per l’assolvimento virtuale della marca da bollo   € 16,00 

 (solo per domanda di diploma e licenza di teoria e solfeggio). 

versamento         € 15,13 

(solo per la domanda di Diploma. Il versamento è relativo al rilascio futuro della pergamena). 

 

Modalità di pagamento: 

MyPay(strumento di pagamento elettronico abilitato anche alle carte di credito) 
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=CMAP_024&codTipo=ISCRIZIONE_CORSI 
 

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

 obbligatorio per: compimenti e diplomi  
  licenza arte scenica 
  licenza lettura della partitura 
  licenza pianoforte complementare 

 
 

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

In caso di impedimento, il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente l’assenza entro la data dell’esame e produrre 
certificazione medica entro le 24 ore successive.  
La mancata comunicazione e documentazione saranno intese come assenza ingiustificata e comporteranno l’esclusione dai 
calendari della sessione autunnale. 
Se, con la pubblicazione del calendario, il candidato riscontrasse di dover sostenere nella stessa data (sessione estiva) esami 
presso altri istituti, potrà usufruire della sessione autunnale, comunicandolo per iscritto alla segreteria didattica. 

Il candidato che necessita di accompagnatore pianistico o altro strumento dovrà provvedervi personalmente. 
Sarà cura del candidato prendere visione dei calendari d’esame che verranno pubblicati all’albo dell’Istituto e nel sito 
www.consvi.it 

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

 

SESSIONE ESTIVA 
1 - 30 aprile 2021 DOMANDA d’ESAME  

29 maggio 2021 Pubblicazione CALENDARI esami  

15 - 26 giugno 2021 ESAMI di promozione, licenza, compimento e diploma 

SESSIONE AUTUNNALE 
1 - 30 aprile 2021 DOMANDA d’ESAME  

16 luglio 2021 Pubblicazione CALENDARI esami  

9 - 24 settembre 2021 ESAMI di promozione, licenza, compimento e diploma 
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