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      Al Direttore del Conservatorio “A.Scarlatti” 

                                                         Via Squarcialupo 45 

                                                         90133 Palermo   

 

SCELTA OPZIONE DEBITO - BIENNIO  
(da caricare in fascicolo allievo su Isidata) 

___l___ sottoscritt__ ______________________________ ________________________________ 
Cognome         Nome 

nato il _________ a ______________________e-mail ____________________Cell____________  

avendo avuto attribuito, in sede di esame di ammissione al biennio di II livello del Corso 

di___________________, i seguenti debiti formativi:  

 

Debito 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto all’a. a. _________ con la seguente modalità: 

 

□ Periodo di debito (opzione A); 
Lo studente cui in sede di esame di ammissione siano stati attribuiti debiti formativi, può iscriversi al “periodo di debito” del 

corso accademico di II livello fino ad un massimo di due anni, pagando a titolo di Contributo Omnicomprensivo 

Accademico un importo fisso a prescindere dalla fascia reddituale di appartenenza (vedi Regolamento sulla contribuzione 

studentesca). Per gli studenti iscritti ai corsi del “Periodo di debito” non è prevista la possibilità di presentare istanza di 

iscrizione in regime di part-time; trasferimento in uscita verso altri Conservatori, sospensione e ricongiungimento degli studi, 

ricognizione carriera. 

 
 

□ Biennio con debito (opzione B); 
Lo studente che opti per l’opzione “Biennio con debito” sarà iscritto al primo anno di biennio e potrà frequentare tutte le 

materie ma non potrà sostenere esami delle stesse se non dopo avere colmato i debiti a lui assegnati. Lo studente, per 

l’iscrizione all’a.a. successivo del corso del biennio, dovrà comunque avere conseguito entro il 10 agosto n. 10 crediti 

formativi universitari (CFA) ai fini della determinazione del C.O.A. secondo gli importi della Tabella 1 del Regolamento 

sulla contribuzione studentesca degli studi a.a. 2020/2021. Nel caso in cui lo studente non dovesse raggiungere i 10 CFA 

dovrà fare riferimento agli importi della Tabella 3. 

Per quanto riguarda le modalità ed i costi di iscrizione si rimanda al Regolamento sulla contribuzione studentesca. 

 

 

Luogo e data, ___________________ 

 

 
 FIRMA DEL RICHIEDENTE 

  

 ____________________________________________ 
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