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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
AL PERCORSO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DEI 24 CFA PER L'ACCESSO AI FUTURI CONCORSI 

PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA.  ANNO ACCADEMICO 2017/2018. 
 

Al Sig. Direttore I.S.S.M. “G.Paisiello” - TARANTO 

 
Il/La sottoscritt  _________________________________________________________________ 
 
nat  a _____________________________ Provincia_______________   il ___________________ 
 
Cod Fiscale ________________________________  Cittadinanza __________________________ 
 
residente a __________________________________  Prov. _____________  Cap _____________ 
 
in via/piazza ____________________________________________________  N° _____________ 
 
telefono/cellulare _________________________  E-mail__________________________________ 
 
 

dopo aver preso visione del bando, chiede: 
 
! l’iscrizione all’intero percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFA 

! l’iscrizione al percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFA, con la frequenza dei soli corsi 
sotto indicati e il riconoscimento dei crediti già maturati, così come da tabella sul retro; 

! l’iscrizione parziale, con la frequenza dei soli corsi sotto indicati 
 

I crediti da conseguire hanno carattere:      ☐ curricolare,    ☐ aggiuntivo,    ☐ extra-curricolare 

(le prime due opzioni sono possibili anche contemporaneamente, 
se si intende inserire alcuni crediti nel Piano di studi e altri in forma aggiuntiva) 

 
in caso di richiesta del riconoscimento di crediti pregressi o in caso di frequenza parziale, indicare le discipline di interesse 

Ambiti disciplinari  Discipline Ore di 
lezione CFA 

Barrare 
la voce di 
interesse 

PEDAGOGIA, PEDAGOGIA 
SPECIALE E DIDATTICA 
DELL'INCLUSIONE 

Pedagogia musicale 36 6 
 

PSICOLOGIA Psicologia musicale 36 6 
 

ANTROPOLOGIA Metodologia d'indagine 
storico-musicale 36 6 

 

METODOLOGIE E TECNOLOGIE 
DIDATTICHE 

Direzione e concertazione di coro 18 3 
 

Elementi di composizione e analisi 
per didattica della musica 18 3 

 

continua sul retro…  
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Il/La sottoscritt ___, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

! di essere in possesso del Diploma Accademico di II livello in ____________________________ 

conseguito il _________________  presso il Conservatorio / ISSM ______________________ 

 
! di essere in possesso di Diploma di vecchio ordinamento in _____________________________ 

conseguito il _________________  presso il Conservatorio / ISSM ______________________ 

 
! di aver conseguito il Diploma di Maturità nel __________  presso________________________ 

 
! di essere attualmente iscritto quale studente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.Paisiello” 

di Taranto al Corso di ____ livello Accademico di  ___________________________________ 

 
 
! Dichiara altresì di avere già maturato i crediti relativi alle sottoelencate discipline, dei quali si 

chiede il riconoscimento: 
 

Disciplina N° 
crediti 

Ore Esame o 
Idoneità 

Acquisiti presso 

     

     

     

     

     

     

     

 

! Contestualmente allega il Modello ISEE 2018 per prestazioni universitarie 
(ai fini della riduzione del contributo, è  necessario che l’ISEE sia calcolato specificatamente per le prestazioni per il 
diritto allo studio universitario in riferimento al corsista iscritto. L’ISEE ordinario non è considerato valido). 

! Si allega l’attestazione del versamento di € 20 (quota fissa, se dovuta), ovvero 

! attestazione del versamento di € _________ (comprensivo di quota fissa e contributo, se dovuti) 

Si allegano (solo per gli studenti esterni): copia di un documento di identità valido, copia del Codice 
Fiscale e 1 foto formato tessera (in originale o in formato jpg). 

Taranto, ___________________ Firma 

 __________________________ 


