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Allegato 3                     Al Direttore 

Conservatorio di Musica  

  “L. Refice” - Frosinone 

 

 

 

OGGETTO: Piano di studi  individuale – Diploma accademico di I livello - TRIENNIO 

 

 

_l _ sottoscritt_ __________ ____________iscritt_ per l’AA. 2018/2019 al I □ II □ III □ anno del Corso 

di Diploma Accademico di I Livello, Scuola di ____________________, Docente “Prassi esecutiva e 

repertori” Prof. __________________________ , dichiarando la seguente condizione di studente:  

□ tempo pieno                   

□ tempo parziale (*)                 

□ iscrizione al Conservatorio e all’Università (*) 

(*) gli studenti a tempo parziale o che siano iscritti anche all’ Università dovranno rispettare le seguenti 

avvertenze: 

Tempo parziale: sono tenuti a frequentare i corsi previsti dal Piano di Studi per un totale di crediti 

compreso tra 25 e 35 e minimo l’ 80% delle ore di lezione previste per ogni disciplina scelta; 

Conservatorio/Università: sono tenuti ad indicare le discipline scelte considerando che possono 

acquisire, fra Università e Conservatorio, massimo 90 Crediti Formativi nell’anno accademico di 

riferimento. Gli studenti sono inoltre tenuti a presentare il piano di studi stabilito dall’ordinamento 

universitario segnalando il numero dei crediti previsti nell’altra Istituzione. Eventuali modifiche al piano 

di studi devono essere comunicate per ulteriore approvazione. 

chiede 

l’approvazione del seguente Piano di Studi comprensivo dei corsi ancora da frequentare appartenenti agli 

anni accademici precedenti: 

Corsi da frequentare relativi ai precedenti anni accademici (NON indicare gli esami da sostenere): 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

Si rende noto che  in base all’art. 9 comma 3 del Regolamento didattico,  il mancato soddisfacimento dell’eventuale 
obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera didattica. 

 

Si comunica inoltre che, in base all’art. 15 comma 4 del Regolamento didattico, lo studente che al termine del terzo 
anno di corso non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso è dichiarato decaduto. 
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Formazione di Base Ore C.F.A. 

 

Riconoscimento crediti * 

 
    

    

    

    

    

    

Caratterizzanti Ore C.F.A. 

 

Riconoscimento crediti * 

 
    

    

    

    

    

    

Integrative o Affini Ore C.F.A. 

 

Riconoscimento crediti * 

 
    

    

    

    

Ulteriori/A scelta dello studente/Lingua inglese Ore C.F.A. 

 

Riconoscimento crediti * 

 
    

    

    

    

    

    

Prova finale al 3° anno  8  

 

TOTALE CREDITI COMPLESSIVI 
  

 

 

 
CREDITI COMPLESSIVI PER OGNI ANNUALITÁ = 60 CFA 

(*)  Indicare se si intende richiedere un riconoscimento dei crediti per la corrispondente disciplina (SÍ o 

NO). Per le attività a scelta indicare cosa si richiede di riconoscere (masterclass, seminari, esami sostenuti 

presso altri conservatori, concerti). Si rammenta che la documentazione DEVE sempre essere allegata e 

DEVE essere corrispondente alla richiesta presentata. 

NOTA BENE 

Nel piano di studi individuale deve essere indicata la denominazione corretta del campo disciplinare, 

non il settore disciplinare, riportata sul piano di studi di riferimento pubblicato sul sito del Conservatorio 

nella sezione Didattica – Nuovo ordinamento – Trienni – Piani di studio 

 
FIRMA dello studente 

 

Frosinone, ________________________               ___________________________ 

 

Visto del Direttore   __________________________ 
 

AVVERTENZE:   

Per la compilazione del Piano di Studi individuale, lo studente deve riferirsi al Piano dell’Offerta Didattica pubblicata sul sito del  

Conservatorio. 

 


