DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDIVIDUZIONE PER LE COLLABORAZIONI PART-TIME
DEGLI STUDENTI A.A. 2018/19
Al Direttore del
Conservatorio “Girolamo Frescobaldi”
L. Michelangelo Antonioni, 1
44121 FERRARA
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________,
nat__ a ______________________ il ____________, cittadinanza ________________,
codice fiscale _________________________, residente a _________________, prov. ___,
in ________________________________________________________________,
iscritto al seguente corso di studi:___________________________anno di corso__________
chiede
di essere ammesso alla procedura selettiva (indicare con una crocetta)

Attività di supporto alla realizzazione
dei Progetti d'Istituto:
Arpa
Canto
Canto rinascimentale e barocco
Chitarra classica
Clarinetto
Clavicembalo e tastiere storiche
Contrabbasso
Corno
Direzione di coro
Fagotto
Flauto
Oboe
Organo
Pianoforte
Sassofono
Strumenti a percussione
Tromba
Trombone
Viola
Violino
Violoncello
Basso elettrico Jazz
Batteria e percussioni Jazz
Canto Jazz
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Chitarra Jazz
Clarinetto Jazz
Contrabbasso Jazz
Pianoforte Jazz
Saxofono Jazz
Tromba Jazz
Trombone Jazz
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di aver conseguito una delle seguenti valutazioni:
nell’ambito del Vecchio ordinamento (corso ad esaurimento)
●

voto di promozione o di esame di compimento della materia
principale_________________

nell’ambito della fascia accademica (trienni e bienni)
●

media
ponderata
o
nel
caso
di
ammissione_________________________

I

annualità

voto

di

Allega alla presente certificazione del reddito determinato con i criteri adottati dall’Ente Regionale per il
Diritto allo Studio nell’assegnazione delle borse di studio o con l’ISEE.
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R., di
possedere i seguenti titoli:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ferrara, ________________

Firma

___________________
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