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DOMANDA ESAME DI AMMISSIONE A  
SCUOLA MEDIA PARMIGIANINO SEZ. H 

A. A. 2018/2019 
 

(da presentarsi entro il 27 gennaio 2018) 
 
Ill.mo Sig. Direttore, 
 
___l__sottoscritt__________________________________________________nat_ a _________________________ 
 
il ________________residente a ________________________in via ___________________________n.__________ 
 
cell. _________________________ e-mail____________________________________________________________ 
 
fa domanda per sostenere l'esame di ammissione per la/e Scuola/e di [massimo tre] * 
 

1. ____________________________2. _________________________3._____________________________ 
 

presso codesto Conservatorio di Musica per l’A.A.2018/2019, Scuola Media Parmigianino Sez. H; 
 
*Qualora le caratteristiche attitudinali lo consiglino, la commissione di strumento ha facoltà di indirizzare il 
candidato anche verso altre commissioni. 
 
Dichiara: 
di non essere stato preparato da alcun docente del Conservatorio “A. Boito”; 
 
Allega alla presente 
 

1. Ricevuta del versamento di EURO 6,04 sul C/C postale n. 1016 intestato a Ufficio delle Entrate di Pescara - 
Pescara -Tasse scolastiche con causale Tasse esami ammissione A. A. 2018/2019. 

2. Ricevuta del versamento di EURO 20,00 sul c/c bancario intestato a Conservatorio di Musica “A. Boito” di 
Parma, IBAN IT 44 O 0623012700 000074997550, con causale Tasse esami ammissione Scuola media 
Parmigianino Sez. H A. A. 2018/2019. 
 

L'interessato, ai sensi della L. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto della 
normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. 
 
 
data_______________________                                        __________________________________________ 
                                                                                            (firma di un genitore o chi ne fa le veci) 
 
 
N.B. Il calendario degli esami sarà affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web istituzionale. 
 L’idoneità non garantisce l’ammissione, che di fatto dipende dalla disponibilità di posti nella Scuola richiesta. 
I risultati degli esami di ammissione verranno esposti all’Albo di Istituto e pubblicati sul sito web istituzionale. 
I candidati risultati idonei, che non saranno ammessi alla sezione H per mancanza di posti, potranno 
presentarsi nel mese di settembre 2018 per sostenere la sola prova strumentale ( II Prova) al fine di accedere ai 
corsi Pre - Accademici presso codesto Conservatorio. 


