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Riservato alla Segreteria 

Estremi e timbro del protocollo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
AL  SIG. DIRETTORE 

             ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  “ARTURO   TOSCANINI” 

C.so Umberto, 359 -  92016   RIBERA (Ag) 

oggetto:  ISTANZA PER ESAMI FINALI Corsi Frep – Corsi Propedeutici ( nuovo Ordinamento) 

             Corsi di Formazione di Base ad esaurimento( nuovo Ordinamento) 
              (SOLO PER STUDENTI INTERNI)  
 

Termini di scadenza dall’1 APRILE al 30 APRILE  

DA INVIARE VIA EMAIL A segreteria@istitutotoscanini.it IN FORMATO PDF (unico file) 
 

_L_ sottoscritt_ __________________________________________________________, studente interno 

del corso di ___________________________________________( indicare tipo di corso: FREP, 

PROPEDEUTICO, FORMAZIONE BASE) di ___________________________________(indicare lo 

strumento), anno di Corso __________ presso codesto Istituto nella classe del Sig. prof. 

___________________________________________ (solo per gli studenti interni), domiciliato 

a_________________________________________________________________________  (prov._____) 

indirizzo______________________________________n.____c.a.p.__________tel__________________cel

l.____________________fax________________e-mail _______________________________________,   
 

CHIEDE   ALLA S.V.  
 

di  essere ammesso a sostenere  i seguenti esami secondo regolamento del relativo corso  nuovo ordinamento 

didattico: 
ESAMI FINALI DI LIVELLO 

(indicare materia e livello)  
CORSO  

(indicare tipo corso: 

FREP, FB, PROP.) 

SESSIONE 
(indicare  prima ,  seconda, terza) 

(indicare UNICA se l’esame finale strumento/canto deve 

coincidere con l’ammissione) 

ANTICIPO 

Si/No 

    

    

    

    
      

       SI RICHIEDE, ai sensi dell’art. 4 del regolamento dei Corsi FREP, CHE L’ESAME FINALE DEL CORSO      

 FREP COINCIDA CON L’ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO PROPEDEUTICO DELLA  MEDESIMA 

SCUOLA (barrare se interessa) 
      SI RICHIEDE, ai sensi dell’art. 4 del regolamento dei Corsi Propedeutici, CHE L’ESAME FINALE DEL CORSO      

      PROPEDEUTICO COINCIDA CON L’ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO 

DI PRIMO LIVELLO AFAM   DELLA MEDESIMA SCUOLA (barrare se interessa) 
 

A tal uopo, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti in caso di 

dichiarazione mendace,  dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000: 

1. di essere nat_ a ____________________________ (prov.______) il __________________; 

2. di non aver  presentato analoga  domanda presso altri Istituti Superiori di Studi Musicali; 

3. di aver preso conoscenza dell’informativa qui allegata per farne parte integrante; 

4. di aver conseguito il o i seguenti titoli di studio musicali (vecchio e/o nuovo ordinamento): 
TITOLO DI STUDIO 

(Licenze, Compimenti, Esami 

finali di livello) 

A.A. SESSIONE VOTAZIONE ISTITUZIONE AFAM 
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5. di essere a conoscenza che il Calendario degli esami sarà preventivamente affisso all’Albo 

telematico d’Istituto quale forma ufficiale di pubblicità e che nessuna responsabilità è da addebitare 

a codesto Istituto per eventuali disguidi da informazioni per le vie brevi; 

6. di essere a conoscenza che occorre esibire alla Commissione, all’atto degli esami, un valido 

documento di identità ovvero una fotografia autenticata nonché il programma d’esame sottoscritto e 

datato;  

7. di essere  in possesso del seguente titolo di studio culturale _______________________________ 

e/o di frequentare in atto il seguente Istituto_____________________________ anno di corso____. 

 

Si allegano alla presente: 

copia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore (del genitore o  

rappresentante legale se il candidato è minorenne) ; 

ricevuta anche in copia del o dei contributi  d’esame previsti,  non  rimborsabili, versati sul codice 

Iban IT 54 G 01030 83090 000004135734 – Monte dei Paschi di Siena di Ribera intestato a Istituto 

Superiore di Studi Musicali “Toscanini”  Ribera(Ag) (v. informativa allegata)  

             elenco dei titoli conseguiti presso  istituzioni scolastiche e/o universitarie.  

Autorizza codesto Istituto al trattamento dei dati personali conferiti. 

luogo e data, ______________________________ 

                                                                                                     __________________________________________ 

                                                                                                                                                                         firma del candidato 

                   

 

 

 

                     nulla osta – ricusato                                      _______________________________________________________     
                                                                                                  firma del genitore o Rappresentante Legale (se il candidato è minorenne) 

                                                                                                                                 

                       
                   Il Direttore 

____________________________________  

 

 

 ____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

                                                                                                             (firma del  o dei Docenti) 
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INFORMATIVA 
 

Contributi d’esame 

TIPOLOGIA  QUOTE INTERNI 

Esame finale di 1° livelloF.B. /FREP €     90,00 

Esame finale di 2° livelloF.B. /PROPEDEUTICO CORSI COMPLEMENTARI €    135,00 

Esame finale di 3° livello F.B./PROPEDEUTICO €     180,00 
In caso di richiesta di candidature a più esami nella medesima istanza si applica ai candidati interni una 

riduzione del 30% sull’ammontare complessivo dei suddetti contributi  
 

Art. 35 –  comma 2  -  DPR n. 445/2000 

Sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la  patente nautica, il libretto di 

pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di 

riconoscimento, purché  munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 

un’amministrazione dello Stato. 
Divieti 

E’ assolutamente vietato durante le prove d’esame l’uso di telefoni cellulari nonché di PC portatili. Tali 

mezzi dovranno essere consegnati al Presidente della Commissione d’esame prima dell’inizio delle prove. Il 

candidato  che contravverrà a tale divieto sarà radiato dall’esame.  
art. 13  D.Lgs. n. 196/03 e art 13 del Regolamento UE 2016/679 

I dati personali, conferiti obbligatoriamente, saranno trattati ed eventualmente diffusi per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  

“Toscanini”  di Ribera (Ag), titolare e responsabile del suddetto trattamento. Viene rinnovato il 

consenso al trattamento e/o conferimento dei dati personali comunque già espresso nell’allegato A parte 

integrante dell’istanza di iscrizione  degli studenti. Il mancato consenso al trattamento e/o conferimento 

dei dati personali comporta l’impossibilità a procedere per gli adempimenti d’Ufficio.  
Calendario e sessioni d’esami  

Eventuali ed impreviste necessarie variazioni al Calendario già pubblicato all’Albo telematico  d’Istituto 

saranno tempestivamente comunicate ai candidati interessati. I candidati che non superino o non si 

presentino in prima sessione  verranno rinviati d’ufficio in seconda sessione. La terza sessione è riservata 

agli studenti interni anche quale rinvio dalla seconda sessione.  
art. 4 Regolamento didattico dei corsi FREP 

L’esame finale di strumento/canto corrisponde all’esame di accesso al Corso di livello superiore 

(Propedeutico) della medesima Scuola e, su richiesta dello studente, può coincidere con l’esame di 

ammissione al Corso Propedeutico; in tal caso sarà sostenuto nell’ambito della sessione unica ordinaria di 

ammissione al Corso Propedeutico. 
art. 4 Regolamento didattico dei corsi propedeutici 

L’esame finale di strumento   corrisponde all’esame finale del corso Propedeutico e, su richiesta dello 

studente, può coincidere con l’esame di ammissione al Corso di Diploma Accademico di  Primo Livello 

AFAM della medesima Scuola; tal caso sarà sostenuto nell’ambito della sessione unica ordinaria di 

ammissione al Corso Accademico di Primo livello AFAM. 
Programmi d’esame  e Accompagnatore al Pianoforte 

I  programmi d’esame sono quelli stabiliti con Delibera del Consiglio Accademico n. 4/10 e successive 

modifiche ed  integrazioni, visionabili nel sito web in: 

http://www.istitutotoscanini.it/didattica/nuovo_ordinamento.php 
Per le prove d’esame di Flauto, Violino e Violoncello, in cui è previsto l’impiego di un accompagnatore al 

Pianoforte, ciascun candidato dovrà presentarsi con il proprio pianista munito di documento di 

riconoscimento.  
Presentazione dell’istanza  

I termini improrogabili di scadenza decorrono dall’1 aprile al 30 aprile (se festivo si proroga al giorno feriale 

successivo). L’istanza, debitamente compilata e firmata secondo modulo predisposto, dovrà essere presentata, 

entro i termini di scadenza, via email a segreteria@istitutotoscanini.it in formato pdf (unico file), allegando 

copia del documento d’identità o per posta elettronica certificata all’indirizzo istitutotoscanini@pec.it; per 

particolari problematiche o necessità è possibile rivolgersi direttamente alla Segreteria. Il modulo-istanza 

verrà fornito dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo Istituto e pubblicato in Modulistica sul sito 

www.istitutotoscanini.it. L’istanza che presenti omissioni e/o difformità dal predisposto modulo verrà 

ricusata fatta salva la regolarizzazione.  
   
 

mailto:istitutotoscanini@pec.it
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ORARI DI RICEVIMENTO DELL’ UFFICIO DIDATTICO e  URP 

 

Ufficio didattico                             Responsabile rag. Filippo Campo 

Assistenti: ins. Francesca Marino,  dott.ssa Vincenza Maniscalco 

                                                       da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e 

                                                       da lunedì a mercoledì   dalle 15 alle 17 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico  Responsabile dott.ssa Vincenza Maniscalco 
                                                        da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e 

                                                        da lunedì a mercoledì  dalle 15 alle 17 

 

 

 Servizio informazioni:                   tel.  0925/61280            segreteria@istitutotoscanini.it  

 

Sito web:  www.istitutotoscanini.it  e-mail: segreteria@istitutotoscanini.it 

Posta elettronica certificata: istitutotoscanini@pec.it 

 

 
 

 

 
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA  

 

NOTE:   __________________________________________________________________ 

             __________________________________________________________________ 

             __________________________________________________________________ 
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