
   CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI  DOMANDA PER ESAMI DI DIPLOMA/COMPIMENTO/LICENZA  (CORSI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO – ALLIEVI) (da presentare alla Segreteria dei corsi del previgente ordinamento e pre-accademici dal 01 al 30 aprile 2019)  DOMANDA PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO (CORSI PRE-ACCADEMICI – ALLIEVI) (da presentare alla Segreteria dei corsi del previgente ordinamento e pre-accademici dal 01 al 30 aprile 2019)   Al Direttore  del Conservatorio di Musica “L. Canepa” SASSARI  Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________              (cognome e nome del/della candidato/a maggiorenne o se minorenne del genitore)    
genitore de_ minore ______________________________________________________      (cognome e nome del/della candidato/a se minorenne)              nato il ________ / ________ / ____________       a _________________________________________________ iscritto/a all’anno ___________  del corso principale del previgente ordinamento: _________________________________________ iscritto/a all’anno _____ del livello ______ della disciplina principale pre-accademica: _____________________________________ C H I E D E di poter sostenere nelle sessioni ordinarie appresso indicate dell’anno accademico 2018/2019 i seguenti esami*: PREVIGENTE ORDINAMENTO:  1) _____________________________________________________  di ________________________________  

� sess.estiva 
� sess. autunnale                           (Licenza - Compimento Inferiore/Medio - Diploma )                                                                          (Materia)   2) _____________________________________________________  di ________________________________ � sess.estiva 
� sess. autunnale                           (Licenza - Compimento Inferiore/Medio - Diploma )                                                                          (Materia)   3) _____________________________________________________  di ________________________________                           (Licenza - Compimento Inferiore/Medio - Diploma )                                                                          (Materia)  4) _____________________________________________________  di ________________________________                           (Licenza - Compimento Inferiore/Medio - Diploma )                                                                          (Materia)  

� sess.estiva 
� sess. autunnale  
� sess.estiva 
� sess. autunnale PRE – ACCADEMICI – CERTIFICAZIONE DI LIVELLO:    1)_____________________________________________________  di livello:__________________________ 
  
� sess.estiva 
� sess. autunnale                                                              (Disciplina)                                                                                             (primo – secondo – terzo - unico)    2)_____________________________________________________  di livello:__________________________                                                             (Disciplina)                                                                                             (primo – secondo – terzo - unico) � sess.estiva 
� sess.autunnale   3)_____________________________________________________  di livello:__________________________                                                             (Disciplina)                                                                                             (primo – secondo – terzo - unico) � sess.estiva 
� sess.autunnale * per ogni esame dovrà essere indicata una sola delle sessioni ordinarie: prima (estiva) o seconda (autunnale)    per gli esami di Licenza indicare anche se questa sia annuale o biennale o triennale o quadriennale. ALLEGA ALLA PRESENTE: 

�   Il/I programma/i firmato/i dal docente per gli esami di Compimento o di Diploma (solo nel caso in cui i programmi d’esame ministeriali prevedano prove a scelta del candidato); 
�   Il/I programma/i firmato/i dal docente per gli esami di Licenza di Pianoforte complementare / Lettura della partitura / Quartetto / Arte scenica.   Sassari, ________ / ________ / ___________       Firma ______________________________________           (dello studente se maggiorenne, del genitore se minore) SCRIVERE IN STAMPATELLO – BARRARE LE CASELLE RELATIVE ALLE VOCI CHE INTERESSANO 


