Al Sig. Direttore dell’ISSM “Toscanini”
Ribera(Ag)
Corso di Diploma Accademico di I livello – Scuola di ___________________
Elenco Insegnamenti e/o Attività formative a scelta interne e/o esterne all’ISSM Toscanini
effettuate dallo studente
(da consegnare per l’appello ordinario: entro e non oltre il 10 ottobre;
per l’appello straordinario, su richiesta dello studente: 20 giorni prima della 1a e 2a sessione d’esame )
(cognome) (nome)_____________________

A. A._____ - _____

_L_ sottoscritt_.................................................., dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di
dichiarazione mendace, di aver realizzato l’attività di cui al seguente elenco e di essere in possesso dei
relativi certificati/attestati:
Da compilare a cura dello studente

Data

Data

Insegnamenti a scelta interni all’ISSM Toscanini
Campo disciplinare
Ore
CFA
Votazione/ idoneità
lezioni

Istituzione

Insegnamenti a scelta esterni all’ISSM Toscanini
Campo disciplinare
Ore
CFA
Votazione/ idoneità
lezioni

Elaborati, produzioni, repertorio realizzati internamente all’ISSM Toscanini quale carico
di lavoro aggiuntivo oltre i programmi di studio e d’esame previsti
Data
Campo disciplinare
Attività svolta
Ore effettuate

Data

Masterclass e seminari interni all’ISSM Toscanini
Tipologia e denominazione
Partecipazione in qualità di
dell’attività svolta

Ore effettuate

Masterclass e seminari esterni all’ISSM Toscanini
Tipologia e
Partecipazione in qualità di
denominazione
dell’attività svolta

Ore effettuate

Data

Istituzione

Data

Ente
organizzatore

Concorsi
Denominazione e
Programma
tipologia del Concorso
presentato

Riservato alla
Commissione
CFA
conseguiti

CFA
conseguiti

CFA attribuiti

CFA attribuiti

CFA attribuiti

CFA attribuiti
Durata

Risultato
conseguito
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Collaborazioni, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio,con Orchestra, Coro
e Formazioni di Musica d’Insieme dell’ISSM Toscanini
Data
Collaborazione in qualità di
Programma
Ore effettuate

CFA attribuiti

Collaborazioni a iniziative di ricerca e/o produzione organizzate dall’ISSM Toscanini
Data
Collaborazione in qualità di
Denominazione e tipologia
Ore effettuate
dell’iniziativa

CFA attribuiti

Attività correlata a tirocini formativi oltre agli obblighi previsti nel Piano di Studio
Data
Istituzione
Denominazione e tipologia
Partecipazione in
Ore effettuate
dell’attività
qualità di:

CFA attribuiti

Attività musicale e artistico-professionale esterna all’ISSM Toscanini
Da compilare a cura dello studente

Riservato alla
Commissione
CFA attribuiti

Data e
orario

Attività concertistica solistica (compresa quella di Direzione)
Luogo
Ente
Effettuazione
Programma
organizzatore in qualità di:

Durata

Data e
orario

Attività concertistica in complessi di musica da camera
Luogo
Ente
Effettuazione
Programma
organizzatore in qualità di:

Durata

Attività professionale in Orchestre e/o Cori
Ente
Effettuazione
Programma
organizzatore in qualità di:

Durata

Data e
orario

Data

Luogo

Idoneità in concorsi per Orchestre Sinfoniche e Lirico-Sinfoniche
Istituzione
Programma presentato

CFA attribuiti

CFA attribuiti

CFA attribuiti
Durata
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Altre Attività attinenti la Scuola frequentata
Da compilare a cura dello studente
Data e
orario

Luogo

Istituzione o Ente
organizzatore

Effettuazione in
qualità di

Programma
dell’attività svolta

Ore
effettuate

Riservato alla
Commissione
CFA
attribuiti

Partecipazione alla mobilità internazionale

Da compilare a cura dello studente

Data

Luogo

Istituzione

Campo disciplinare

Ore lezioni

CFA

Riservato
alla
Commissione
CFA
conseguiti

Quale autentica di firma si fa riferimento alla copia del documento d’identità già in possesso di Codesto Istituto.
Ribera (Ag)

Firma

Riservato alla Commissione
CFA complessivi riconosciuti

Ribera (Ag) lì

Votazione in trentesimi

La Commissione
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