
CONSERVATORIO DI MUSICA “Giacomo Puccini” 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

Via XX Settembre, 34 – Tel 0187-77.03.33 – Fax 0187-77.03.41 – LA SPEZIA
Email: info@conservatoriopuccini.com   – sito: www.conservatoriopuccini.com

Domanda di iscrizione Seminari, Masterclass 2019/2020

Il/La sottoscritt_
Cognome e nome____________________________________________ nato a _________________________________

___________________________ residente a_________________________________________________________________
codice fiscale:

telefono____________________________ e-mail____________________________________________________________________
per gli studenti del Conservatorio, indicare:

□ studente/ssa regolarmente iscritto/a per l’anno accademico 2019/2020
________ anno Corso vecchio ordinamento ____________________
________ anno Biennio di 2° livello ____________________
________ anno Triennio di 1° livello ____________________
________ anno Corso preaccademico/propedeutico ____________________

per gli  esterni indicare:
Titolo di studio posseduto o livello di studio in corso ____________________________________________

e allegare la ricevuta del versamento effettuato.

CHIEDE

l’iscrizione al SEMINARIO/MASTER del M° _______________________________ che si terrà presso la sede del

Conservatorio/ o __________________________________nel periodo ____________________, in qualità di:
□ effettivo
□ uditore

data__________________
________________________________

Firma leggibile
Firma dell’Insegnante (per gli studenti interni)_______________________

Si precisa che:
Il Seminario/Master è destinato in via prioritaria ed a titolo gratuito agli studenti del Conservatorio “Puccini”, regolarmente iscritti e
in regola con tasse e contributi, ai docenti esterni di Conservatorio e docenti accompagnatori di gruppi
Tutti gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, utilizzando il presente modulo reperibile in segreteria o sul sito

internet del Conservatorio.  Gli esterni dovranno effettuare il pagamento di un contributo tramite c/c postale n° 11487196
intestato  a  Conservatorio  “Puccini”  di  La  Spezia  Via  XX  settembre  34;  oppure  bonifico  su  c/c  bancario  iban:
IT02U0760110700000011487196

come da tabella:

Partecipanti esterni effettivi € 50,00==== al giorno

Partecipanti esterni uditori € 25,00 === al giorno

Ex studenti del “Puccini”, studenti di altri Conservatori, e ISSM,
Studenti delle scuole convenzionate con il Conservatorio- sia Statali che
private -:
Partecipanti esterni effettivi 
Partecipanti esterni uditori

€ 35,00=== al giorno
€ 20,00=== al giorno

Onde evitare che il numero di partecipanti esterni sia superiore ai posti effettivamente disponibili una volta verificate le iscrizioni di studenti interni si
chiarisce quanto segue:

STUDENTI ESTERNI EFFETTIVI:
1) presentare il modulo di partecipazione entro 5 giorni prima l'inizio del Master/Seminario senza effettuare alcun versamento;
2) il Conservatorio verificati i posti disponibili per “Effettivi” comunicherà tempestivamente agli interessati l'avvenuta ammissione su base 
cronologica delle domande pervenute;
3) lo studente “Effettivo” ammesso dovrà versare l'apposito contributo complessivo come sopra indicato e consegnare in Segreteria copia del 
bollettino di avvenuto versamento.

STUDENTI ESTERNI UDITORI:
1) presentare il modulo di partecipazione entro 5 giorni prima l'inizio del Master/Seminario allegando copia del bollettino di 

avvenuto versamento.
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