
 
Riservato al Protocollo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matricola N. __________________ 

MODULO IMMATRICOLAZIONE 
(Riservato agli Studenti che si immatricolano all’Istituto) 

A.A. 2010/2011 
DA PRESENTARE ENTRO 5 GG DALLA PUBBLICAZIONE 

DELLE GRADUATORIE 
 

AL DIRETTORE DE 
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

“PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY” di Nocera Terinese (CZ) 
D.M. 64 del 01/04/2008 

 
***** 

 

Il sottoscritto 

 

 
Cognome e nome 

 

nato a 
 

 prov.    il   /   /   
 

 

codice fiscale 
 

                cittadinanza  
   
 

residente a  prov.    c.a.p.      
 
 

 

in via/piazza  n. civico      
 

 
 

telefono               cellulare               
 

e-mail                                
              

 

CHIEDE 
 
 

l’iscrizione al ______________ anno in  Esperimento della Scuola di _____________________________ 
                                                                                                                                                           (indicare lo strumento principale) 

 
 

 

Per la sede di 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
    

Il sottoscritto dichiara di aver già sostenuto i seguenti esami: 
 

1 ___________________________________ A.A.         / Conservatorio2 di ______________ Interno/Privatista3 

2 ___________________________________ A.A.         / Conservatorio2 di ______________ Interno/Privatista3 

3 ___________________________________ A.A.         / Conservatorio2 di ______________ Interno/Privatista3 

4 ___________________________________ A.A.         / Conservatorio2 di ______________ Interno/Privatista3 

5 ___________________________________ A.A.         / Conservatorio2 di ______________ Interno/Privatista3 
 

(2) Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato; 
(3) Cancellare la dicitura che non interessa 
Il sottoscritto dichiara di frequentare nell’Anno Accademico 2010/2011  la seguente scuola esterna: 

 
� Elementare (denominazione) 

___________________________________________________ (classe) _______________________ 

� Media  (denominazione) 
___________________________________________________ (classe) _______________________ 

� Secondaria Superiore (denominazione) 
___________________________________________________ (classe) _______________________ 

� Università di  
___________________________ 

(facoltà)               
___________________________________________________ (anno)   ______________________ 

� Altro 
 

  

� Nessuna scuola – Titolo di studio posseduto ______________________________________________________________________ 



 
SI ALLEGA 

 Attestazione del versamento di € 150,00 tramite bonifico bancario intestato a:  
“Istituto Musicale Pareggiato “P.I. Tchaikovsky” - Banca: INTESA SANPAOLO S.p.A. – filiale di 
Amantea (Cs) - C.C.B. n.  01815  6153173390/78; IBAN:  IT54  N010  1080  6016  1531  7339  078;     
Con causale: IMMATRICOLAZIONE A.A. 2010/2011. 

 Una fotografia in formato tessera (solo per gli studenti che non hanno allegato la seconda foto alla 
domanda d’ammissione) 

 
 Copia del titolo di studio conseguito, ovvero attestato di frequenza. 

 
 
PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE ON LINE (Obbligatoria ma NON sostituisce l’immatricolazione Cartacea) 

 Stampa dell’IMMATRICOLAZIONE ON LINE da effettuare sul sito http://www.orientamusa.it . 
(Per la compilazione del modulo on line consulta la guida allegata al presente modulo). Per quanti 
non dispongono di un punto d’accesso internet domestico, l’istituto mette a disposizione le proprie postazioni 
internet per la compilazione del modulo. CONSEGNA STAMPA IMMATRICOLAZIONE ON LINE ENTRO IL 10 
NOVEMBRE 2010. 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni – del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in 
caso di dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto autorizza l’ISSM Tchaikovsky al trattamento dei dati contenuti in 
questa domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche. 
 
 
Nocera Terinese, ___________________________              __________________________________________________________ 
              (firma dello studente – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

 
NOTE 

 
Fino a quando la “Riforma degli studi musicali” non sarà attuata in forma completa, vigono alcune norme che è opportuno conoscere al 
fine di evitare inconvenienti che potrebbero compromettere la propria carriera di studente. Le norme principali sono le seguenti: 

• La frequenza ai corsi sia principali (ossia lo strumento scelto) sia complementari (Teoria e Solfeggio, Storia della Musica, Armonia 
complementare, Pianoforte complementare, ecc.) è obbligatoria: dopo 15 assenze non giustificate, si perde il diritto a restare in 
Conservatorio. 

• Oltre ai corsi complementari obbligatori, bisogna frequentare alcuni corsi, importantissimi ai fini della propria formazione musicale: 
Esercitazioni corali, Esercitazioni orchestrali, Musica da camera e Musica d’insieme per strumenti a fiato. Informarsi in Segreteria sulla 
frequenza dei predetti corsi, perché l’obbligo è disciplinato in maniera differenziata. 

• Al termine di ogni anno accademico si dovranno sostenere gli esami di promozione sia della materia principale che di quella 
complementare. 

• Al termine di ogni corso complementare obbligatorio si dovrà sostenere il relativo esame di Licenza. 

• Al termine di ogni periodo del corso principale si dovrà sostenere l’esame di Compimento di periodo: tale esame può essere sostenuto 
solo dopo aver conseguito la Licenza delle materie complementari obbligatorie relative al periodo. 

• Esistono tre sessioni d’esame: la sessione estiva (che si svolge nei mesi di giugno e luglio), la sessione autunnale (nei mesi di settembre 
e ottobre) e quella invernale (nel mese di febbraio). 

• La domanda per sostenere gli esami nella sessione estiva e/o autunnale deve essere presentata in Segreteria fra il 1° e il 30 aprile. Gli 
allievi che dovranno sostenere gli esami di licenza e/o compimento nella sessione invernale (febbraio) sono tenuti a presentare la relativa 
domanda nel mese di novembre (previo parere favorevole del docente). 

• Al termine di ogni anno del corso principale, se all’esame di promozione si riporta un voto pari o superiore a 6,00 su 10,00 è possibile 
iscriversi al successivo anno di corso. Riportando invece una votazione inferiore a 6,00 su 10,00 bisognerà ripetere l’esame di promozione 
durante la sessione autunnale degli esami. Qualora non si superi l’esame di promozione, si dovrà ripetere lo stesso anno di corso, ma non 
più di una volta nel periodo inferiore e nel periodo medio. 

L’iscrizione al Conservatorio deve essere rinnovata ogni anno 
La domanda e le ricevute dei versamenti devono essere presentate in Segreteria dal 1° al 31 luglio.  

http://www.orientamusa.it/


 
 

AL DIRETTORE DEL  
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

P.I.TCHAIKOVSKY di Nocera Terinese (CZ) 
 
 

DICHIARAZIONE  
(per studenti minorenni) 

 
Il sottoscritto  
 

nato a  il   /   /   
 

residente a  prov.   c.a.p.      
 

in via/piazza   n. civico      
 

doc. di riconoscimento  
 

in qualità di genitore ovvero esercente la potestà dei genitori del candidato, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti sullo 
snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

 
DICHIARA  

di essere informato che: 
 
1. Gli studenti hanno l’obbligo della frequenza di tutte le materie previste nel corso di studi frequentato, compresi i corsi 
complementari senza esami finali. L’art. 232 del D.L.L. n. 1852 dispone che “gli alunni che senza legittima giustificazione si 
assentino dalle lezioni delle materie principali/complementari per un numero complessivo di 15 giorni durante l’anno 
scolastico, sono radiati dai registri di iscrizione e senza il rimborso delle tasse versate”. Le giustificazioni per le assenze 
dovranno essere prodotte con certificato medico, come prescritto dalla normativa vigente (nei casi in cui ricorrano motivi di 
salute), oppure  con dichiarazioni scritte circa i motivi dell’assenza. In questo ultimo caso, sarà facoltà del Direttore non 
accettare tali giustificazioni se i motivi addotti verranno ritenuti insufficienti o non attendibili. 
 
2. Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare  le iniziative seminariali ed ogni altra iniziativa didattica deliberata dagli organi 
d’Istituto. 
 
3. Ritardi e assenze frequenti influiscono gravemente sul profitto; essi costituiscono elementi di valutazione e potranno influire 
in modo determinante sul risultato finale. 
 
4. Valendosi di tutte le norme di Legge, la Direzione dell’ I.S.S.M. TCHAIKOVSKY potrà chiedere di rifondere tutti i danni 
eventualmente arrecati, per incuria o negligenza, alle attrezzature o ai locali da parte degli allievi. 
 
5. Per partecipare a manifestazioni musicali non organizzate dall’Istituto, gli studenti sono tenuti a richiedere al Direttore uno 
speciale permesso, che potrà essere rilasciato in via straordinaria, sentito il parere del Docente relativo. 
 
6. L’istituto ed il personale Docente, Amministrativo e Tecnico non assumono alcuna responsabilità circa danni o furti di 
oggetti lasciati incustoditi all’interno dell’Istituto. 
 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che durante l’anno accademico potranno essere organizzate attività didattiche 
esterne,anche al di fuori della città, e pertanto 
 

MANLEVA  
 

l’Istituto da qualsivoglia responsabilità per infortuni subiti dall’allievo, o danni provocati a persone o cose a causa del suo 
comportamento. Dichiara inoltre che l’allievo si atterrà a tutte le norme di sicurezza e comportamentali, nel rispetto del decoro 
e dei rapporti civili verso l’Istituzione e quanti vi operano. 
 
 
Il sottoscritto autorizza l’I.S.S.M. P.I. Tchaikovsky al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei 
limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche. 
 
 
 
Nocera Terinese (Cz), _________________________             ______________________________________________________ 

                                       (firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 



 
 

 
AL DIRETTORE DEL  

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
P.I.TCHAIKOVSKY di Nocera Terinese (CZ) 

 
 

DICHIARAZIONE  
(per studenti maggiorenni) 

 
 
 

Il sottoscritto  
 

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

 
DICHIARA  

 
di essere informato che: 
 
1. Gli studenti hanno l’obbligo della frequenza di tutte le materie previste nel corso di studi frequentato, compresi i corsi 
complementari senza esami finali. L’art. 232 del D.L.L. n. 1852 dispone che “gli alunni che senza legittima giustificazione si 
assentino dalle lezioni delle materie principali/complementari per un numero complessivo di 15 giorni durante l’anno 
scolastico, sono radiati dai registri di iscrizione e senza il rimborso delle tasse versate”. Le giustificazioni per le assenze 
dovranno essere prodotte con certificato medico, come prescritto dalla normativa vigente (nei casi in cui ricorrano motivi di 
salute), oppure  con dichiarazioni scritte circa i motivi dell’assenza. In questo ultimo caso, sarà facoltà del Direttore non 
accettare tali giustificazioni se i motivi addotti verranno ritenuti insufficienti o non attendibili. 
 
2. Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare  le iniziative seminariali ed ogni altra iniziativa didattica deliberata dagli organi 
d’Istituto. 
 
3. Ritardi e assenze frequenti influiscono gravemente sul profitto; essi costituiscono elementi di valutazione e potranno influire 
in modo determinante sul risultato finale. 
 
4. Valendosi di tutte le norme di Legge, la Direzione dell’I.S.S.M. Tchaikovsky potrà chiedere di rifondere tutti i danni 
eventualmente arrecati, per incuria o negligenza, alle attrezzature o ai locali da parte degli allievi. 
 
5. Per partecipare a manifestazioni musicali non organizzate dall’Istituto, gli studenti sono tenuti a richiedere al Direttore uno 
speciale permesso, che potrà essere rilasciato in via straordinaria, sentito il parere del Docente relativo. 
 
6. L’Istituto ed il personale Docente, Amministrativo e Tecnico non assumono alcuna responsabilità circa danni o furti di 
oggetti lasciati incustoditi all’interno dell’Istituto. 
 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che durante l’anno accademico potranno essere organizzate attività didattiche 
esterne,anche al di fuori della città, e pertanto 
 

MANLEVA  
 

l’Istituto da qualsivoglia responsabilità per infortuni subiti dallo stesso, o danni provocati a persone o cose a causa del suo 
comportamento. Dichiara inoltre che si atterrà a tutte le norme di sicurezza e comportamentali, nel rispetto del decoro e dei 
rapporti civili verso l’Istituzione e quanti vi operano. 
 
 
Il sottoscritto autorizza l’I.S.S.M. P.I. Tchaikovsky al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei 
limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche. 
 
 
 
Nocera Terinese (Cz), _________________________             ______________________________________________________ 

                                          (firma) 
 
 
 



GUIDA  IMMATRICOLAZIONE ON LINE  
  

Cosa ti occorre per una corretta compilazione del modulo di immatricolazione on-line 

- Estremi identificativi e la data della ricevuta del bonifico bancario di € 150,00; 
- Estremi del conseguimento dI eventuali titoli musicali (Istituto, data, voto, A.A. e sessione); 
- codice fiscale; 
- e-mail in corso di validità;  

Le procedure "passo passo" per la compilazione del modulo on line 

1. Collegati al portale dedicato all’orientamento dell’ISSM Tchaikovsky che trovi all’indirizzo 
http://www.orientamusa.it  
 
 

2. Effettua la registrazione al portale: nel menù a sinistra “Area Riservata” clicca su “registrati”. 
Per registrarti è necessario possedere un indirizzo e-mail personale: verifica che sia regolarmente funzionante 
perché verrà utilizzato per inviarti l'e-mail durante la procedura di registrazione. 
Durante la registrazione ti viene richiesto di scegliere una password, che ti servirà per l'accesso al portale una 
volta completata la procedura di registrazione. 
Dopo aver inserito i dati richiesti, ti arriverà una e-mail automatica con la richiesta di conferma della 
registrazione, secondo la modalità indicata nella mail. 
L'email conterrà anche l'username e la password che ti consentirà di collegarti al portale di Orientamento ed 
eseguire i passi successivi.  
 
 

3. Con l'utenza e la password ottenute accedi al portale di Orientamento (www.orientamusa.it) e nella sezione 
“area riservata” inserisci Username e Password (se sei già nella sezione riservata clicca su “login”) .  
 

4. Sulla barra in alto della pagina clicca su “in entrata”. Nel menù a sinistra clicca su immatricolazione. A fondo 
pagina clicca su “Compilazione modulo immatricolazione On Line”. 
 
 

5. Nella sezione generalità inserisci i dati anagrafici richiesti. 
 
 

6. Nella sezione “dati iscrizioni ai corsi” Inserisci il nome dello Strumento e l’anno di corso (in genere per chi si 
iscrive per la prima volta è il I ESPERIMENTO, salvo per chi ha sostenuto esami di ammissione ad anni 
successivi al primo) e specifica l'Anno Accademico in corso (2010/2011). 
 
 

7. Nella sezione titoli di studio inserisci i dati relativi al titolo di scuola già conseguito, ovvero se ancora iscritto 
ad un corso di Studi (Elemantari, Medie Inferiori e Superiori, Università). 
 
 

8. Nella sezione esami Sostenuti presso Istituzioni AFAM inserisci i titoli di Studio Musicali posseduti alla data 
di immatricolazione (Licenze Compimenti e Diplomi) specificando: la denominazione del Titolo, l'Istituto nel 
quale è stato sostenuto l’esame, la data di conseguimento, la sessione ed il voto. 
 

9. Nell'ultima sezione ti varrà richiesto di inserire gli estremi del versamento, nello specifico: il luogo e la data da 
dove si sta effettuato l’immatricolazione; gli estremi identificativi del versamento e la data.  

  
10. Dopo aver compilato tutti i campi clicca sul pulsante "continua" collocato a fondo pagina e prosegui con 

l'immatricolazione: ti verrà richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali. Cliccare sul pulsante 
Conferma per proseguire. 
 
 

11. Per il completamento della procedura dovrai compilare il questionario di Orientamento in Entrata. La 
compilazione del Questionario è obbligatoria. 
 
 

12. Dopo aver compilato il questionario, clicca sul pulsante "Stampa". 
 
 

13. Il modulo stampato, dovrà essere consegnato a mano, ovvero trasmesso a mezzo Fax (0968.923854) entro 
e non oltre il 10 NOVEMBRE 2010. 

 

http://www.orientamusa.it/
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