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

ISTANZA DI 
ISCRIZIONE     SOTTO     CONDIZIONE  

da inserire nella sezione “Fascicolo allievo” del proprio profilo Isidata
entro     il         30     settembre 2021  

          l      sottoscritt                                                                                                                                              
Cognome Nome

nato il                               a                                                                                      Prov. di                 ,

CHIEDE

per l’a.a.                             l’immatricolazione “sotto condizione”

al                       anno del corso                                             di                                                                  
anno di corso Triennio / Biennio Scuola

secondo le modalità stabilite nel Regolamento sula contribuzione studentesca,  in quanto intende
conseguire il titolo finale del corso accademico di                                                                  entro e
non oltre la sessione straordinaria.

Luogo e data,                                

FIRMA DEL RICHIEDENTE

(per i minorenni firma del genitore o del tutore)

Gli  studenti  che  intendono conseguire  il  titolo  finale  di  un  corso  di  studi  entro  la  successiva  sessione  straordinaria  possono
contestualmente iscriversi sotto condizione anche ad altro corso di studi purché siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti
dal Regolamento didattico. La domanda di ammissione deve essere presentata entro le scadenze previste, versando i corrispondenti
importi. Qualora ammessi gli studenti sono tenuti ad effettuare per l’iscrizione al nuovo corso di studi:
- il versamento della Tassa immatricolazione;
- il versamento della Tassa di frequenza;
- il versamento della Tassa Regionale del Diritto agli Studi;
- il versamento del Contributo d’iscrizione ridotto in misura pari al 30% di quello previsto, a titolo di I rata.
Entro il 30 aprile conseguito il titolo finale, gli studenti devono perfezionare l’iscrizione provvedendo al versamento del saldo del
Contributo onnicomprensivo annuale (C.O.A.). Nel caso in cui il titolo finale non venga conseguito, gli studenti decadono a tutti gli
effetti dall’iscrizione sotto condizione, incluso il diritto alla frequenza, senza rimborso degli importi versati.
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