
DOMANDA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA - CORSO ACQUISIZIONE 24 CFA A.A. 2020/2021

Scadenza 25 Gennaio 2020

Offerta formativa valida per l’acquisizione dei 24 crediti per le classi di concorso:

A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado)
A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado)
A-53 (Storia della musica)
A-55 (Strumento e canto nella scuola secondaria di II grado)
A-56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado)
A-63 (Tecnologie musicali)
A-64 (Teoria, analisi e composizione)

Da far pervenire tramite posta o tramite pec esclusivamente personale (no fax, no e-mail ordinaria) entro e 
non oltre il 25 Gennaio 2020 - Att.ne: NON fa fede il timbro postale

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA “L. REFICE” DI FROSINONE

__l__

sottoscritt__  ___________________________________________________________________________

nat__ a _________________________________________________  prov. _________ il ______________

residente in ____________________________________________________  prov. (_________)

CAP (____________)  Via/Piazza __________________________________________________  n° _____

Tel. ______________________________________  Cell. ______________________________________

e-mail __________________________________________@______________________________

in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



Allegare documentazione per eventuale riconoscimento crediti.

CHIEDE

di frequentare presso codesto Conservatorio, per l’Anno Accademico 2020/2021, il corso per l’ac-
quisizione dei 24 CFA, di cui al D.M. 616 del 10/08/2017.

Parte riservata agli studenti NON iscritti ai Corsi di I e II livello per l’A.A. 2020/2021 (esterni)

Allega alla domanda:

- Ricevuta del versamento della tassa di € 6,04 sull’IBAN IT45R0760103200000000001016 intesta-
to all’Agenzia delle Entrate Pescara, impegnandosi, appena comunicato l’esito delle richieste di riconosci-
mento CFA, a versare i contributi scolastici tramite procedura PAgoPA- e a consegnare la relativa ricevuta
alla segreteria didattica.

L’importo del contributo scolastico sarà pari ad un massimo di € 500,00, suscettibile di variazioni in
base al proprio indicatore ISEE ed al numero di moduli didattici da frequentare.

Per tutti gli iscritti (sia interni che esterni)

- fotocopia del documento d’identità;

- 2 fototessere.

Dichiara di:

- non essere iscritta/o ad alcuna Facoltà universitaria né Conservatorio

oppure

- di essere iscritta/o al Corso Accademico di I/II livello in  __________________________________

presso il Conservatorio _________________________________________________________________

Frosinone, _________________________________   Firma studente _____________________________


