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SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 4 Ottobre 2019 (vedi pag.4) 

AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI“G. PAISIELLO” - TARANTO 

Il/La sottoscritto/a __________________________________  _____________________________________ 
     (Cognome)     (Nome) 

nato/a a ____________________________________________________(   ) il ______/______/______, 

residente in ___________________________________(   ) via _____________________________ n°____ 

C.A.P. _________ tel._____/____________________ e-mail _____________________________________ 

CHIEDE 

alla S.V. l’ ISCRIZIONE per l’A.A. 2019-20 al __________________________________________ dei 
       (indicare l’anno di corso ed eventualmente il periodo) 

 CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA (CFPA) per la Scuola di:  

 

_____________________________________________________________________________________ 
(indicare il percorso formativo – vedi elenco pag. 4) 

 CORSI DI ORDINAMENTO TRADIZIONALE (VECCHIO ORDINAMENTO - ad esaurimento) per la Scuola di:  

 

_____________________________________________________________________________________ 
(indicare il percorso formativo) 

SI ALLEGA: 
 Ricevuta di versamento tassa scolastica di immatricolazione (solo per l’anno della prima iscrizione) 

importo:  6,04 € (sei/04) 

c. c. p.:  1016 

intestato a:  Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara 

causale:  Tassa di immatricolazione I.S.S.M. “G. Paisiello” di Taranto a. a. 2019-20; 

 Ricevuta di versamento tassa scolastica di iscrizione 
importo:  21,43 € (ventuno/43) 

c. c. p.:  1016 

intestato a:  Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara 

causale:  Tassa di iscrizione I.S.S.M. “G. Paisiello” di Taranto a. a. 2019-20; 

 Ricevuta di versamento per contributo di funzionamento 

importo:  ________ €* (vedi note pag. 4) 
c. c. p.:  001022208001 

intestato a:  I. S. S. M. “G. Paisiello”, via Duomo, 276 – Taranto 

causale:  Contributo di funzionamento 

 Ricevuta di versamento polizza assicurativa 

importo:  6,50 € (sei/50) 
c. c. p.:  001022208001 

intestato a:  I. S. S. M. “G. Paisiello”, via Duomo, 276 – Taranto 

causale:  Polizza Assicurativa contro gli infortuni degli allievi anno 2019-20 

 Ricevuta tassa di mora (ove dovuta) 
importo:  50,00 € (cinquanta/00) 
c. c. p.:  001022208001 

intestato a:  I. S. S. M. “G. Paisiello”, via Duomo, 276 – Taranto 
causale:  Tassa di mora 

Taranto, lì ________________ Firma del genitore 
(se lo studente è minorenne) 

____________________ 

Firma dello studente 
 

____________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI STUDISOSTENUTI 

Il/La sottoscritto/a __________________________________  _____________________________________ 
     (Cognome)     (Nome) 

nato/a a ____________________________________________________(   ) il ______/______/______, 

residente in ___________________________________(   ) via _____________________________ n°____ 

C.A.P. _________ tel._____/____________________ e-mail _____________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

a) di aver conseguito i seguenti titoli di studio extramusicali: 

Titolo di studio culturale Votazione Data Sede  

Licenza di scuola secondaria inferiore    

Diploma di scuola secondaria di superiore: 

………………………………………………… 

   

Laurea in: 

………………………………………………… 

   

 

b) che frequenterà nell’A.A. 2019-20 (sbarrare la tabella in caso di nessuna frequenza): 

Scuola o Università Indirizzo Anno 

   

   

 

c) di aver sostenuto i seguenti esami musicali: 

ORDINAMENTO TRADIZIONALE 
Compimenti (inferiore, medio e/o superiore) Votazione Data Sede d’esame 

    

    

    

 

Licenze  Votazione Data Sede d’esame 
Cultura Musicale Generale (Armonia compl.) Annuale    

Cultura Musicale Generale (Armonia compl.) Biennale    
Arte scenica    
Letteratura poetica e drammatica    

Lettura della partitura inferiore/medio/superiore    
Organo complementare    
Pianoforte complementare  

(ramo …………………………………………………) 
   

Quartetto    
Storia ed estetica musicale    
Teoria, solfeggio e dettato musicale  

(ramo …………………………………………………) 
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CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA 
Certificazioni di competenza Votazione Data Sede d’esame 

    

    

    

    

    

    

TRIENNIO ACCADEMICO DI I LIVELLO 
Diploma Accademico di I Livello Votazione Data Sede d’esame 

    

    

BIENNIO ACCADEMICO DI II LIVELLO 
Diploma Accademico di II Livello Votazione Data Sede d’esame 

    

    

d) di dover sostenere, nella sessione autunnale, gli esami per il conseguimento delle seguenti 

certificazioni di competenza (precisare il livello, la Scuola e la sede dell’esame) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

e) di dover sostenere, nella sessione autunnale e/o invernale, la Prova finale per il conseguimento 

dei seguenti Diplomi Accademici di I e II Livello (precisare il livello, la Scuola e la sede dell’esame) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

f) di dover sostenere, nella sessione autunnale e/o invernale, i seguenti esami per il conseguimento 

del Compimento Superiore di ordinamento tradizionale (precisare la Scuola e la sede dell’esame): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che l’Istituto può utilizzare i dati nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per 

i fini Istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n° 69 del 28/05/2012 e 
del Provvedimento del Garante n. 330 del 4 luglio 2013 (pubblicato nella GU n. 174 del 26 luglio 2013), nel rispetto della normativa 
richiamata e degli obblighi di protezione e riservatezza. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n° 69 del 28/05/2012 e del Provvedimento del Garante n. 330 
del 4 luglio 2013 (pubblicato nella GU n. 174 del 26 luglio 2013), autorizza l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” al 
trattamento dei dati contenuti in questa autocertificazione, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di protezione e 
riservatezza. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso atto delle AVVERTENZE (vedere pag. 4) e del Quadro 
riassuntivo delle Tasse governative e i contributi di funzionamento per l’Anno Accademico 2019-2020. 
 

Taranto, lì ________________ Firma del genitore 
(se lo studente è minorenne) 

____________________ 

Firma dello studente 
 

____________________ 
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INFORMAZIONI SUI PERCORSI FORMATIVI 
CORSI pre-AFAM ATTIVATI: 

 

Arpa 

Canto lirico 

Canto jazz 

Chitarra 

Clarinetto 

Composizione 

Contrabbasso 

Corno 

Fagotto 

Fisarmonica 

Flauto 

Oboe 

Pianoforte 

Pianoforte jazz 

Saxofono 

Strumenti a percussione 

Tromba 

Trombone 

Viola 

Violino 

Violoncello 

 

NOTE 
* Inserire l’importo dovuto come da tabella B del Quadro riassuntivo delle Tasse governative e i contributi di 

 funzionamento per l’Anno Accademico 2019-2020. 

 

AVVERTENZE 
 Non sarà accettata alcuna domanda giunta in ritardo rispetto ai termini indicati (per le domande spedite a mezzo 
 posta, farà fede la data di spedizione desumibile dal timbro postale). 

 Non verranno prese in considerazione in considerazione le domande pervenute via mail o via fax mancanti di dati o 

 in formato di scarsa qualità. 

 La Segreteria si riserva di rifiutare o annullare qualsiasi domanda pervenuta manchevole di allegati, inesatta o 

 imprecisa anche solo in parte. 

 
04/10/2019 RINNOVO ISCRIZIONI 

31/12/2019 SCADENZA II RATA  

31/03/2020 SCADENZA III RATA 

 

La domanda d’iscrizione per tutti gli allievi che sosterranno l’esame di strumento principale nella sessione autunnale 

deve essere presentata entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti. 

ATTESTAZIONE DI PREPARAZIONE DELL’INSEGNANTE 
 

Il/La sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________

_ 

                           (Cognome)     (Nome) 

 

nato/a a ____________________________(    ) il _____/_____/_____ C.A.P. ________COD. 

FISC.________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aver preparato il candidato /a  _________________________________________ 

___________________________________ 

                                   (Cognome)    (Nome) 

 

nato/a a ____________________________( __) il _____/_____/_____ e residente a 

________________________________( __ ) 

 

n° ________, C.A.P. ______________                   

per poter sostenere l’esame di ammissione per la scuola di: 
 

__________________________________________________________________ 
(Indicare la materia) 

 

Data __________________          Firma dell’Insegnante preparatore____________________________ 

 
 


