
IL TRATTAMENTO DEI DATI IVI CONTENUTI VIENE EFFETTUATO NEL RISPETTO DELLE FINALITÀ ISTITUZ. E NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE 675/1996 E SUC. MOD. 

 Mod. C.L.  -  SCADENZA 5 GG PUBBLICAZIONE ESITO 
Protocollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO IMMATRICOLAZIONE 
ALTA SCUOLA DI CANTO LEGGERO 

-------------------- 
 

 
AL DIRETTORE  

DELL’ ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  
“P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ) 

Via Ammiraglio Sirianni, 35 - 88047 – Nocera Terinese (CZ) Matricola  
 

 

Il sottoscritto 

 

   
Cognome   Nome 

 

Nato/a a 
 

 prov.    il   /   /     
   

 

Codice Fiscale 
 

                cittadinanza  
   
 

Residente a  prov.    c.a.p.      
 
 

 

in Via/Piazza  n. civico      
 

 
 

Telefono               Cellulare               
 

E-mail                                
 

             
 

Avendo preso visione delle graduatorie delle selezioni ed essendo risultato Idoneo all’immatricolazione al corso, 
C H I E D E  

di essere iscritto, per l’Anno Accademico 2012/2013 all’ ALTA SCUOLA DI CANTO LEGGERO. 
 

A tal fine, 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 citato D.P.R. 

D I C H I A R A 
�  Di essere in possesso dei seguenti titoli musicali: (EVENTUALI) 

 

Titolo Musicale 
(Licenze, Comp., Diplomi) Istituto Anno 

Accademico Voto 
    

    

 
�  Di essere in possesso del seguente Titolo di Studio: 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

�  Ovvero di essere iscritto al ______________ della Scuola di ________________________________________________ 
 
Inoltre, dichiara di aver preso visione della contribuzione di frequenza al suddetto corso di studi ed esprime la seguante modalità 
di pagamento del contributo annuale di frequenza (Barrare la Soluzione prescelta) 
 

TIPOLOGIA CONTRIBUTO SCADENZA 
UNICA SOLUZIONE € 900,00 31 Gennaio 2013 

   

TIPOLOGIA CONTRIBUTO SCADENZA 

DUE RATE 
1° Rata € 450,00 31 Gennaio 2013 
2° Rata € 450,00 31 Marzo 2013 

    
TIPOLOGIA CONTRIBUTO SCADENZA 

TRE RATE 
1° Rata € 300,00 31 Dicembre 2012 
2° Rata € 300,00 31 Gennaio 2013 
3° Rata € 300,00 31 Marzo 2013 
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Inoltre il/la sottoscritto/a, dopo aver preso visione del regolamento del corso, nonché delle modalità didattiche e di 
frequenza,  

D I C H I A R A 
 

- di essere consapevole che l’immatricolazione al suddetto corso comporta l’obbligo del pagamento 
dell’intero Contributo di Frequenza Annuale.  
- di accettare in ogni sua parte il regolamento didattico del suddetto corso di studi. 
 
____________________ li,______________________                    Firma_________________________________ 

(Firma del Genitore se Minore) 
 

SI ALLEGA 
 Attestazione del versamento di € 100,00 quale Tassa di Immatricolazione  tramite bonifico bancario intestato a:  

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  “P.I.   TCHAIKOVSKY” – Banco  di Napoli – Filiale di Amantea;  
IBAN:  IT54 N010 1080 6016 1531 7339 078; 
Con causale: Immatricolazione Canto Leggero - A.A. 2012/2013 – Allievo: ______________________ 

 Due fotografie in formato tessera  
 

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

 
 

E’ POSSIBILE INVIARE IL SEGUENTE MODULO A MEZZO FAX AL NUM. 0968.923854 OPPURE A 
MEZZO POSTA AL SEGUENTE INDIRIZZO: I.S.S.M. TCHAIKOVSKY – VIA AMMIRAGLIO SIRIANNI 35 – 
88047 NOCERA TERINESE (CZ) ; OVVERO CONSEGNATO  A MANO ALLA SEGRETERIA STUDENTI. 

 
Estratto del Bando Prot.n. 2258/DR9 del 12.09.2012 

 
Articolazione del Corso e Docenti (Rif. Art.5) 

 
Le materie di insegnamento comprenderanno ogni genere musicale (dal classico al rock, dalla musica colta al genere cantautorale) ed 
opererà in sinergia con tutte le maggiori realtà formative e musicali presenti  sul territorio. Lo studio della musica, infatti, è considerato 
funzionale al complessivo sviluppo culturale dello studente/stagista e alla crescita della sua personalità. Sono previste lezioni in forma di 
stages. Durante il corso saranno affrontati i seguenti temi: Tecnica vocale e interpretativa, la cui docenza è affidata a Grazia Di Michele, 
Elementi di teoria della musica, Cenni di storia della canzone d’autore e analisi del testo. Il corso prevede inoltre un percorso di studi e 
stages con autori, artisti, discografici, critici musicali e manager del mondo della musica. 
 

Durata, sede del corso e finalità (Rif. Art.3) 
 

Il corso ha inizio nel mese di novembre 2012 e terminerà a giugno 2013 con una frequenza di  lezione a cadenza settimanale. Le lezioni si 
terranno presso la sede del Conservatorio sito in Nocera Terinese (Cz), presso la sede decentrata di Lamezia Terme e presso la struttura 
della Fondazione Mediterranea Terina. Il Corso ha lo scopo di fornire ai giovani che saranno ammessi, da un lato una competenza 
musicale utile a soddisfare i bisogni personali e sociali e dall’altro garantire allo studente un tipo di competenza utile per attivare percorsi di 
apprendimento che facilitino lo sviluppo di conoscenze e abilità musicali articolate a vari livelli: sul piano esecutivo, improvvisativo, 
dell’ascolto analitico, della comprensione dei meccanismi propri della comunicazione musicale e dei rapporti che la musica instaura con 
altri linguaggi nei prodotti multimediali  (come il cinema, la pubblicità il videoclip). 
 

Il metodo (Rif. Art.2) 
 

Il percorso didattico abbraccia la popular music in tutte le sue sfaccettature e si avvale delle relative tecnologie per lo studio di qualunque 
disciplina, senza trascurare la preparazione mirata alle esistenti opportunità di lavoro nell’ambito del mondo dello spettacolo. 
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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. 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) 
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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. 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) 
 
 
 
 

  


