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----------

Alta formazione artistica e musicale

SCHEDA INFORMATIVA

CONTINGENTE STUDENTI STRANIERI
Le prove di ammissione si svolgeranno in modalità online. Sarà necessario collegarsi alla
piattaforma Elearning (LINK) e seguire le istruzioni contenute nel Vademecum per esami in
modalità a distanza (LINK) . Gli allievi riceveranno via email i codici necessari per effettuare
il login.
PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE CORSI DI I E II LIVELLO ACCADEMICO
•

Programma della prova teorica (solo corsi di I livello): LINK

•

Programma della prova strumentale/vocale: LINK
NOTA BENE: sulla base delle domande di ammissione pervenute, il programma di
ammissione della prova strumentale/vocale, vista la modalità online, può essere stato ridotto
rispetto a quanto previsto sul sito istituzionale nella sezione “percorsi formativi”;
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE
•

Prova di conoscenza della lingua italiana (sono esonerati da questa prova gli allievi che
rientrano nelle ipotesi descritte nell’art. 1.2, pagina 10 della circolare sulle “Procedure per
l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi
della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide
per l’anno accademico 2020-2021” (vedi LINK)):
o Data 05 ottobre compilazione test di italiano: durata del test circa 40 minuti, è
possibile collegarsi per la compilazione dalle ore 3.00 alle ore 13:00;
o Data: 07 ottobre dalle ore 9:00 prova orale; il calendario completo dei
collegamenti verrà pubblicato sulla piattaforma entro il 06 ottobre

•

Prova Teorica (solo corsi di Diploma Accademico di I livello):
o Data 09 ottobre ore 09:00

•

Prova strumentale/vocale (corsi Diploma Accademico di I e II livello):
o Invio del video della prova dal 01 ottobre a 09 ottobre;
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Per ulteriori informazioni: segreteria@istitutobraga.it
Scheda pubblicata sull’Albo Pretorio online a decorrere dal 30 settembre 2020
Il Direttore Amministrativo
Dottor Massimiliano Michetti

(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39)
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