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formativa dei primi anni di studio di uno strumento riservata esclusivamente alle specialità che non 

figurano – o che sono presenti ma in misura non adeguata – tra quelle attivate nelle scuole medie a 

indirizzo musicale del nostro territorio. I Laboratori sono finalizzati a far acquisire le competenze 

necessarie per l’accesso ai Corsi propedeutici, di nuova istituzione presso il Conservatorio “L. 

Canepa”, i quali, a loro volta, preparano gli studenti per l’ammissione ai Corsi accademici di primo 

livello. 

I Laboratori sono rivolti prevalentemente a bambini che devono ancora iscriversi o che stanno 

già frequentando la scuola secondaria di primo grado. Ai Laboratori si accede superando un esame 

di ammissione che accerta il possesso delle attitudini musicali generali e specifiche relative alla 

disciplina strumentale prescelta. 

L’offerta formativa dei Laboratori sarà articolata e organizzata in modo tale che gli studenti 

possano agevolmente conciliarne la frequenza con quella di un qualsiasi altro istituto scolastico. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda per sostenere l’esame di ammissione dovrà essere presentata presso la Segreteria 

didattica del Conservatorio “L. Canepa” dal 14 gennaio al 15 febbraio 2019, utilizzando l’apposito 

modulo allegato al presente Avviso. 

È possibile richiedere di sostenere l’esame di ammissione per più di uno strumento, fino a un 

massimo di tre. 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegate le seguenti attestazioni di versamento: 

- una di € 30,00 da versare sul c/c postale n. 12167078 (oppurecon bonifico all’IBAN: IT 

50 S076 0117 2000 000 12167078) intestato a Conservatorio dimusica “L. Canepa” di 

Sassari, con la causale Contributo esame di ammissione Laboratori strumentali a.a. 2019-

20; 

 

ESAMI DI AMMISSIONE 

 

Gli esami di ammissione si svolgeranno tra il 18 febbraioe il 2 marzo 2019 secondo un 

calendario che sarà reso disponibile sul sito web del Conservatorio a partire dal 15 febbraio 2019. 

Le prove d’esame accerteranno che lo studente sia in possesso di attitudini musicali generali 

(percezione sonora, ascolto-memorizzazione-riproduzione vocale di melodie e ritmi, 

sincronizzazione ritmica, ecc.) e di attitudini psico-fisiche relative alla disciplina strumentale 
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d’indirizzo prescelta. 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

 

Le graduatorie degli aspiranti all’ammissione ai Laboratori di avvio alla pratica strumentale 

saranno pubblicate nel sito web del Conservatorio a conclusione di tutte le prove d’esame 

calendarizzate. 

 

IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI 

 

Gli aspiranti che avranno ottenuto l’idoneità,e che si troveranno in posizione utile per 

l’iscrizionein base al numero dei posti disponibili, dovranno presentare domanda di 

immatricolazionetra l’11 e il 22 marzo 2019. 

Gli idonei che si trovano in posizione utile per l’immatricolazione che, alla data del 22 marzo, 

non avranno ottemperato alla procedura di immatricolazione, saranno depennati dalla graduatoria di 

merito. Il Conservatorio si riserva a questo proposito la facoltà di scorrere ulteriormente la 

graduatoria per compensare le eventuali mancate immatricolazioni. 

Qualora prima dell’inizio dell’anno accademico 2019-2020si rendessero disponibili ulteriori 

posti per l’iscrizione ai Laboratori, il Conservatorio si riserva, in un secondo momento, di scorrere 

le graduatorie residue degli idonei, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. 

 

INFORMAZIONI SUI LABORATORI DI AVVIO ALLA PRATICA STRUMENTALE 

 

Nel periodo tra il 21 gennaio e il 15 febbraio 2019 è previsto lo svolgimento di attività di 

orientamento specificamente dedicate alla pubblicizzazione dell’offerta formativa relativa ai 

Laboratori di avvio alla pratica strumentale. La calendarizzazione di tali attività sarà resa nota per 

tempo nel sito web del Conservatorio (www.conservatorio.sassari.it/). 

 

Sassari, 20 dicembre 2018 

 

     F.to Il Direttore 
M° Antonio Ligios 

 

 



 

 
CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA - SASSARI 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI LABORATORI DI AVVIO ALLA PRATICA STRUMENTALE 

A.A. 2019/2020 
(da presentare alla Segreteria didattica dal 14 gennaio al 15 febbraio 2019) 

 

   

Al Direttore  

del Conservatorio di Musica Luigi Canepa 

SASSARI 

 
Il/la sottoscritto/a  Sesso candidato/a M   � F    � 

          (cognome e nome del genitore)   

genitore de___ minore     

  (cognome e nome del/della candidato/a)    

          
Di seguito inserire i dati anagrafici del/della candidato/a      

codice fiscale                 nato/a  

          

provincia  il         /            / cittadinanza    

      gg          mm        aaaa       

          

residente a  provincia  indirizzo  n°  

       (via, piazza, ecc.)  

          

CAP  telefono  cellulare     e-mail  @      

                        (del genitore) 

 
 

chiede di sostenere l'esame di ammissione per l'anno accademico 2019/2020 al 

LABORATORIO DI AVVIO ALLA PRATICA STRUMENTALE  
PER IL/I SEGUENTE/I STRUMENTO/I1:  

 

1) _______________________________ 2) _____________________________ 3) _____________________________ 

 
1 Corno, Fagotto, Oboe, Basso tuba, Eufonio, Trombone, Viola, Contrabbasso, Clavicembalo, Organo. 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 46 del predetto D.P.R. 
 

DICHIARA 

           
 

       � di non essere stato/a preparato/a da alcun insegnante;  

       � di essere stato/a preparato/a dall’insegnante: _________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                  (indicare nome, cognome, indirizzo)  

       � di frequentare nell’a.s. in corso 2018/19 la classe _____ della Scuola____________________________________________  

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 

�   N° 1 attestazione del versamento di € 30,00 da versare sul c/c postale n. 12167078 (oppure con bonifico all’IBAN: IT 50 

S076 0117 2000 000 12167078) intestato a Conservatorio di musica “L. Canepa” di Sassari, con la causale Contributo 

esame di ammissione Laboratori strumentali a.a. 2019-20; 
 

NB: il nominativo da trascrivere nel modulo di c/c postale dovrà essere quello del/della candidato/a. 

 

 

Sassari, ______________________                 Firma __________________________________ 
                                                                       (del genitore) 

 

   Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che questo Conservatorio di musica potrà utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione “Tutela della 

Privacy” (Legge 31/12/1996 n° 675, art. 27, e successive modifiche ed integrazioni). 

 

 �  acconsento al trattamento dei dati personali            oppure        �  non acconsento al trattamento dei dati personali 

 Firma del genitore _______________________________________ 




