Prot. n. 0004831 anno 2021 del 11/10/2021

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA
Albo online
www.conslatina.it

PERCORSO FORMATIVO 24 CFA
ATTIVAZIONE A.A. 2021/22
(scadenza domande 30 ottobre 2021)
Il Conservatorio di Musica O. Respighi di Latina ha attivato per l’Anno Accademico 2021/22 i corsi
per l’acquisizione dei 24 CFA previsti dal DM 616/2017 e il Dipartimento di Didattica della Musica del
Conservatorio di Latina ha predisposto un apposito piano studi di attività formative per l’acquisizione
di tali crediti.
Per effettuare l’iscrizione ai corsi è necessario compilare, in ogni sua parte, il modello di seguito
allegato.
Il modello di iscrizione ai corsi dovrà pervenire in Segreteria didattica del Conservatorio per e-mail
all’indirizzo: segreteria.propedeutici@conslatina.it unitamente alle ricevute dei versamenti effettuati (di
seguito specificati) e a tutti i documenti richiesti, entro e non oltre il 30 ottobre 2021.
Il costo del corso è di € 500 diviso in due rate:

-

prima rata di € 140.00 sul c/c 12859047 intestato al Conservatorio Statale di Musica
“O.Respighi” di Latina da pagare entro il 10 novembre 2021;
*seconda rata da pagare entro il 10 dicembre 2021 sul suddetto conto corrente del
Conservatorio di Latina.

*Si precisa che la seconda rata è proporzionata al numero di crediti richiesti; per ogni credito il contributo da versare è
di € 20.83 (es. CFA 3 € 62,50 – CFA 6 € 125,00 ecc.)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Prof.ssa Elena Damiani
Coordinatore Dipartimento Didattica della Musica
e mail: damiani@conslatina.it

firmato
il Direttore
Prof. G. Borrelli

GIOVANNI
BORRELLI
11.10
.2021
08:12:47
UTC

DOMANDA DI AMMISSIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CREDITI FORMATIVI
ai sensi del DM 616/2017

A.A. 2021/2022
Al Direttore del Conservatorio di Musica
“Ottorino Respighi” Via Ezio 32, 04100
Latina
__l__sottoscritt_ ________________________________ nat__ a ___________________
(prov. ______) il________________ e residente a _______________________________
(prov.______) via_____________________________________ n. ___ c.a.p. _________
Codice Fiscale _________________________ cellulare __________________________
e-mail _______________________________________
Chiede
l’iscrizione al corso di 24 CREDITI FORMATIVI ai sensi del D.M. 616/2017, indicando qui di seguito
(secondo quanto prescritto nell’art. 3, comma 4, il proprio piano di studi includendo almeno 6 CFA in
almeno tre delle quattro aree.
PIANO DEGLI STUDI 24 CREDITI DIDATTICI (da compilare)
AREA 1: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
DISCIPLINE
Pedagogia musicale (CODD/04)
AREA 2: Psicologia
DISCIPLINE
Psicologia musicale (CODD/04)
AREA 3: Antropologia
DISCIPLINE
Fondamenti di Antropologia della musica e Sociologia musicale (CODD/06)
AREA 4: Metodologie e tecnologie didattiche (a scelta dello studente)
DISCIPLINE
Direzione e concertazione di coro (CODD/01)
Elementi di composizione e analisi per didattica della musica (CODD/02)
Didattica della storia della musica (CODD/06)
Pratica dell’accompagnamento vocale e pianistico (CODD/05)
Pratica dell’accompagnamento estemporaneo (CODD/05)
Tecniche di consapevolezza ed espressione corporea (CODD/07)
Totale intero percorso
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24

Mod.*

Ric.**

Mod* indicare con una X il Modulo richiesto
Ric.** indicare con una X se si richiede un Riconoscimento Crediti

Si ricorda che ai fini della validità del percorso, bisogna fare un piano di studi che preveda almeno 6
crediti in almeno 3 delle 4 aree
A tal proposito, __l__sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dalla L. 445/2000 nonché
delle conseguenze in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dichiara di essere nella
seguente situazione:
- In possesso del Diploma di Vecchio Ordinamento congiunto ad un Diploma di
Maturità;
- In possesso del Diploma Accademico di Secondo Livello;
- Iscritto al Conservatorio Respighi e di frequentare il seguente corso:
o Triennio (anno di frequenza____________);
o Biennio (anno di frequenza ____________);
o Vecchio Ordinamento (anno di frequenza________);

Si allega alla presente:

-

fotocopia di un valido documento di identità;

-

ricevuta di versamento della prima rata del contributo di € 140.00 sul c/c 12859047 intestato al
Conservatorio Statale di Musica “O. Respighi”

-

ricevuta di versamento della tassa governativa di frequenza di € 21,43 sul c/c 1016 intestato
all’Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara;

-

imposta di bollo di € 16,00 (marca);

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del. D. Lgs. 196/2003

Data ____________________

Firma _______________________________

