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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

  

       

All'albo Sede 

Oggetto: Circolare esame da privatista per corso previgente ordinamento 

 

Si può presentare domanda di esame di compimento per i seguenti corsi: 
  

CORSI 

Pianoforte 

La domanda deve essere presentata entro il 20 maggio e gli esami si svolgeranno, fermo restando le 
disposizioni ministeriali in merito alla pandemia COVID-19, a partire dal 10 Giugno. 

Per ogni esame deve essere versato un contributo pari a quanto indicato nella tabella e secondo le 
modalità indicate nella “Guida inserimento esame privatista corso previgente ordinamento”     

Compilare la domanda on-line seguendo quanto indicato nella “Guida inserimento esame privatista 
corso previgente ordinamento”. 

Terminata la procedura on-line, si dovrà stampare la domanda e presentarla, entro il 20 maggio 2022, 
secondo una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta allo sportello Protocollo nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 

12.00  

- mail cmc@pec.conservatoriocosenza.it  

- posta ordinaria: Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" di Cosenza, via Portapiana, snc, 87100 

COSENZA; (fa fede il timbro postale di spedizione della domanda) 

 

Documenti da allegare alla domanda: 

- copia del documento d’identità valido. Nel caso di minori, dovrà essere allegata la fotocopia del 
documento di riconoscimento di un genitore. 

Si ricorda che: 

- i calendari d’esame saranno consultabili sul sito e presso l’Albo in Istituto. Non saranno effettuate 
convocazioni a casa o tramite telefono.  

- i candidati devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento nel luogo e all'orario stabilito per 
l’appello. 

 

           IL DIRETTORE  
                        (M° Francesco PERRI) 
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