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A.S. 2023 / 2024 

DOMANDA Dl ISCRIZIONE PER LA PROVA DI AMMISSIONE 
ALLA CLASSE PRIMA DEL LICEO MUSICALE 

La domanda deve pervenire tramite mail come allegato a: 
 segreteria@artisticocasorati.it, musicale@artisticocasorati.it, anna.saracco@artisticocasorati.it,  entro la data di scadenza ministeriale 
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con D.M. 07/12/2006, n. 305 

 

Al Dirigente Scolastico 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

Cognome e nome del genitore o tutore - scrivere in stampatello 
 

 padre   madre   tutore dell’alunno/a 
 

 
Cognome e nome dell’alunno - scrivere in stampatello 

in previsione dell’iscrizione al Liceo Musicale 

CHIEDE 
l’iscrizione del__   proprio/a figlio/a alla prova di ammissione alla classe prima del Liceo Musicale. 
 

OPZIONE STRUMENTO PRINCIPALE 
Lo strumento principale è quello sul quale viene svolta la prova di ammissione. É possibile indicarne due in ordine di preferenza. 
In tal caso il candidato sosterrà la prova per entrambi gli strumenti; in caso di ammissione e disponibilità di posti per entrambi gli 
strumenti, sarà iscritto per il primo in ordine di preferenza. 
 

1. ______________________________ 2. ___________________________________ 
 

OPZIONE STRUMENTO COMPLEMENTARE 
Per lo strumento complementare non sono richieste competenze in ingresso e non viene effettuata alcuna prova di ammissione. Se 
lo strumento principale scelto è monodico quello complementare deve essere polifonico e viceversa. É possibile indicarne due in 
ordine di preferenza. L’assegnazione dello strumento complementare è comunque disposta dalla scuola, considerando le esigenze 
didattiche; può quindi essere assegnato anche uno strumento diverso da quelli opzionati 
 

1. ______________________________ 2. ___________________________________ 
 

A tal fine dichiara che: 
 

L’alunno/a ________________________________________________  
 scrivere in stampatello - cognome e nome codice fiscale 

 

C.I. o passaporto: ____________________________________________  
 
frequentante la classe ________________ presso la scuola ____________________________________________  
 

è nato/a il  ________________________ a _______________________________________________ Prov. ______  
 

Stato _____________________ ; è cittadino  italiano  altro (specificare) ___________________________ ; 
 

è residente a _________________________(____ ) C.A.P. ________in via__________________________n. ____ 
 

Tel. Abitazione_____________  cell. Madre______________ cell. Padre _______________  e-mail _______________ 
 (devono essere indicati i recapiti dei genitori o tutori, NON quelli degli alunni) 
 

Indicare il consiglio orientativo formulato dal consiglio di classe della scuola di provenienza (liceo, istituto tecnico, 

ist. professionale ecc.) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Informazioni relative al percorso di studi musicali svolto (scuola media ad indirizzo musicale, Conservatorio, 
scuola privata, n° di anni di studio, strumento e/o materia, livello raggiunto) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Data           Firma 
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