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ISTANZA 

ISCRIZIONE PART - TIME 
da inserire nella sezione “Fascicolo allievo” del proprio profilo Isidata  

entro il 30 settembre 2020 
 

___l___ sottoscritt__ ______________________________ ________________________________ 
Cognome         Nome 

 

studente presso questo Conservatorio Statale di Musica “A. Scarlatti” di Palermo, matricola _____________ 

 
iscritto al ___________ anno del corso _______________ di _______________________________ 
                        anno di corso                                             Triennio / Biennio                                               Scuola  
  

CHIEDE 
 
l’iscrizione part-time per l’a.a. _________________ in quanto: 
 
 studente iscritto contemporaneamente presso _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 studente non impegnato a tempo pieno negli studi presso il Conservatorio 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare il vigente Regolamento Didattico, il 
Manifesto degli studi ed il Regolamento sulla contribuzione studentesca, si impegna a presentare 
entro il 20 ottobre 2020 il proprio piano di studi indicando le materie che intende seguire nell’anno 
part-time e le materie per le quali intende chiedere il riconoscimento crediti (convalide). 

 
Luogo e data, __________ 
 
 FIRMA DEL RICHIEDENTE 
  
 ____________________________________________ 
 (per i minorenni firma del genitore o del tutore) 

 

Lo studente che opta per il corso part-time potrà conseguire soltanto 30 crediti per anno accademico. Pertanto, lo studente iscritto 
in questo Conservatorio ad un’annualità in regime di part-time maturerà i relativi 60 crediti formativi nell’arco dei due anni in cui è 
suddivisa la stessa.  

La materia caratterizzante il corso, Prassi esecutiva e repertorio, sarà frequentata durante le due annualità per un totale di ore pari 
a 33/4  per anno del monte orario previsto nel piano di studi (ad esempio nel caso di materia da 32 ore, lo studente ne frequenterà 24 
per anno part-time e sosterrà il relativo esame alla fine della seconda annualità part-time).  

Per il corso accademico di II livello di Musica da camera lo studente frequenterà Prassi esecutiva e repertorio divisa nelle prime 
due annualità in regime part-time e Prassi esecutiva e repertorio del '900 nelle successive due annualità in regime part-time. 

Al Direttore 
del Conservatorio di Musica “A. Scarlatti”   
Via Squarcialupo, 45  
90133 PALERMO 
 


