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VADEMECUM Privatisti Vecchio Ordinamento
Prenotazione esami da privatisti Vecchio Ordinamento (dal 1 al 30 aprile)
Gli studenti che, in base all’ordinamento previgente alla legge 508/99 (Vecchio Ordinamento), intendono sostenere da
privatisti gli esami di Licenza, Compimento o Diploma, possono presentare domanda dal 1 al 30 aprile utilizzando
l’apposito modulo (E01) e relativo allegato (E02).
La documentazione dovrà essere consegnata in Segreteria Didattica personalmente, o per raccomandata con avviso di
ricevimento (via Noè Lucidi, 19 – 64100 Teramo) entro i termini previsti. Per le domande spedite tramite raccomandata
con avviso di ricevimento farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante. In mancanza di un qualsiasi documento o
allegato richiesto, la domanda d'esame dei candidati privatisti non sarà ritenuta valida e non potrà essere ricevuta dalla
Segreteria.
Sono previste due sessioni d’esame: estiva, autunnale; la scelta della sessione va indicata all’atto della presentazione.
Potranno essere accolte solo le domande relative alle seguenti scuole in cui è ancora presente nel nostro Istituto il
Corso di Vecchio Ordinamento:
• Chitarra
Tutti i Candidati Privatisti, compresi quelli residenti fuori Teramo, sono tenuti a prendere visione direttamente del
calendario degli esami che verrà pubblicato all'Albo del Conservatorio e sul sito internet www.istitutobraga.it.
Il Candidato Privatista dovrà presentarsi all’esame munito di documento d’identità in corso di validità;
i candidati minorenni dovranno presentarsi all’esame muniti di dichiarazione sostitutiva d’identità, corredata da foto
formato tessera, firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Il Candidato Privatista non ha diritto al rimborso del contributo versato, in caso di uno o più esami non sostenuti per
cause non dipendenti dal Conservatorio e, in particolare, nei seguenti casi:
·

mancata presenza all’esame, per qualunque motivo;

·

esame non superato;

·

non ammissibilità all’esame a causa di esito negativo di precedenti esami.

A seguito dell’iscrizione sarà possibile sostenere l’esame in una delle due sessioni disponibili (sessione estiva o sessione
autunnale).
Per gli esami da privatisti sono previste le seguenti tasse d’esame:
- esame di Licenza: € 500,00;
- esame di Compimento inferiore: € 600,00;
- esame di Compimento medio: € 800,00;
- esame di Diploma: € 1.000,00.
Il versamento deve essere effettuato tramite bollettino PagoPA : il Conservatorio invierà il bollettino PagoPA all’email
indicata nel modulo; la ricevuta di versamento andrà successivamente inviata via email a segreteria@istitutobraga.it
entro la data di perfezionamento della prenotazione (30 aprile).
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