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Oggetto: Iscrizione anni successivi per l’a.a. 2016/2017. 
 Corsi Vecchio ordinamento, Formazione preaccademica, 
 Triennio ordinamentale, Biennio sperimentale. 

 
 

 Gli studenti interni dei corsi in oggetto devono presentare domanda di iscrizione agli anni 

successivi, per l’anno accademico 2016/2017, dal 21 giugno 2016 al 30 luglio 2016. 

Le domande, compilate sugli appositi moduli scaricabili dal sito internet alla voce “Modulistica” 

oppure ritirabili in Segreteria didattica, devono essere presentate, entro i suddetti termini, con una 

delle seguenti modalità ed esclusione di qualsiasi altro mezzo: 

� con consegna brevi manu alla Segreteria didattica negli orari di ricevimento della segreteria 

didattica; 

� posta raccomandata - farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante; 

� tramite PEC all’indirizzo conservatoriocilea@pec.it. 

Le domande presentate oltre i termini di scadenza previsti saranno gravate da oneri di mora. 

Per il pagamento di tasse e contributi si rimanda al Manifesto degli studi pubblicato sul sito internet e 

affisso all’albo dell’Istituto. 

Gli allievi dei corsi del Vecchio ordinamento: 

� che sosterranno gli esami di compimento o promozione nella materia principale durante la 

sessione autunnale dovranno presentare la domanda di iscrizione entro cinque giorni dalla 

pubblicazione dei relativi risultati; 

� in possesso dei requisiti di ammissione previsti per l’accesso ai nuovi corsi ordinamentali (triennio) 

possono optare per l’iscrizione a quest’ultimi, previa verifica del possesso delle conoscenze e 

competenze richieste, con possibilità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati. La domanda 

di opzione dovrà essere presentata entro il 30 luglio 2016. L’iscrizione verrà formalizzata e 

regolarizzata all’esito di detta verifica. 

Gli allievi dei corsi Preaccademici: 

� che sosterranno gli esami di compimento nella materia principale durante la sessione autunnale dovranno 

presentare la domanda di iscrizione entro cinque giorni dalla pubblicazione dei relativi risultati. 
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