
LLIICCEEOO  AARRTTIISSTTIICCOO  SSTTAATTAALLEE    ““FFEELLIICCEE  CCAASSOORRAATTII” 
con Sezione di Liceo Musicale 

Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara  tel. 0321 34319  -   fax: 0321 392755 
Liceo Musicale: Viale Verdi 3/A – 28100 Novara – tel. 0321 628944 

c.f.: 80014030037 e-mail: liceoartistico.no@libero.it sito internet: www.artisticocasorati.it

A.S. 20____/20____ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI INTEGRATIVI 
DI IDONEITÀ A CLASSE DEL LICEO MUSICALE SUCCESSIVA ALLA PRIMA 

La domanda deve pervenire alla Segreteria del Liceo preferibilmente entro il 31 marzo dell’A.S. corrente. 
Domande pervenute successivamente potranno non essere accolte. In ogni caso l’accoglimento della domanda non è garanzia 

della disponibilità di posti, che dipende dall’organico docenti assegnato dal Ministero 

Al Dirigente Scolastico 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________ 
Cognome e nome del genitore o tutore; del candidato se maggiorenne - scrivere in stampatello 

 padre   madre   tutore dell’alunno/a      candidato maggiorenne 

__________________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome dell’alunno se la domanda è presentata da padre, madre o tutore - scrivere in stampatello 

CHIEDE 

l’iscrizione  agli esami integrativi di idoneità alla classe ______________ del Liceo Musicale. 

E’ OBBLIGATORIO INDICARE I DUE STRUMENTI MUSICALI (PRINCIPALE E COMPLEMENTARE) STUDIATI: 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – PRIMO STRUMENTO 

____________________________________ 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – SECONDO STRUMENTO 
Se il primo strumento è monodico, il secondo deve essere polifonico, e viceversa. Sono considerati polifonici: pianoforte, organo, arpa, chitarra. 

____________________________________ 

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

frequentante nell’A.S. ________ la classe ______ presso la scuola 
______________________________________ 
(indicare la classe frequentata nell’anno scolastico corrente; se attualmente non iscritto a nessuna scuola, indicare l’ultima classe frequentata 
con esito positivo, ossia concludendo l’anno scolastico con la promozione alla classe successiva) 

 nato/a il ______________________ a _______________________________________________ Prov. _______ 

Stato _______________________ ; è cittadino  italiano   altro (specificare) ____________________________; 

è residente a ____________________________________ ( _______ ) C.A.P. __________________ in via 

__________________________________________n. __________ cell. madre _________________ _______

cell. padre _______________ _________e-mail _________________________________________________ 

ALLEGATI: Per tutti gli anni scolastici frequentati nella scuola secondaria di II grado, allegare le pagelle 
(fotocopia degli originali posseduti o dichiarazione sostitutiva di certificazione) e i programmi svolti in tutte le 
materie. Esaminato il curricolo, il Liceo Casorati comunicherà le materie oggetto di esame e i programmi richiesti. 
Allegare inoltre le ricevute dei versamenti di 
 € 12,09 su c/c postale 1016 – Agenzia delle entrate, causale: tassa esami idoneità 
 € 50,00 contributo idoneità. I pagamenti devono essere effettuati su: http://www.istruzione.it/pagoinrete/

L’alunno/a _______________________________________________ ha il seguente curricolo di studi: 

 Licenza di scuola secondaria di I grado conseguita presso ___________________________________________

nell’A.S. _________________ con valutazione ____________________________________________________

 Anni scolastici frequentati presso scuola secondaria di II grado ed esito finale (promosso, promosso con debito
formativo, promosso dopo sospensione del giudizio, non promosso):



Anno 
scolastico 

Denominazione 
istituto scolastico 

Corso e  
indirizzo di studio 

Classe Esito finale, 
eventuale punteggio di 
credito scolastico

CURRICOLO DI STUDI MUSICALI: 
1. L’alunno/a ha frequentato presso la scuola media una sezione sperimentale a indirizzo musicale:  Sì           No 

Se sì, indicare lo strumento studiato: ______________________________________________________________ 
2. Eventuali percorsi di studio della musica frequentati nell’istituto secondario superiore di provenienza (specificare
dettagliatamente contenuti e tempi di insegnamento, eventualmente indicando anche i nominativi dei docenti e se i
corsi erano realizzati in convenzione con un Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato):

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
2. L’alunno/a  frequenta /  ha frequentato un Conservatorio di musica:
In tal caso, compilare la tabella seguente, indicando, per esempio: pianoforte - dal 2005/2006 al 2009/2010 – prof.
xxx, livello raggiunto 4° corso; Teoria e solfeggio – dal 2005/2006 al 2009/2010 – prof. xxx, livello raggiunto:
licenza (se ha superato l’esame), oppure: 3°corso.
Denominazione e sede del 
Conservatorio 
Strumento / teoria dall’anno scolastico all’anno scolastico docente, livello raggiunto 

3. L’alunno/a  frequenta /  ha frequentato una scuola privata di musica:
In tal caso, compilare la tabella seguente, indicando, per esempio: pianoforte - dal 2005/2006 al 2009/2010 – livello
raggiunto 4° corso; Teoria e solfeggio – dal 2005/2006 al 2009/2010 – livello raggiunto: licenza (se ha superato
l’esame), oppure: 3°corso; esami conservatorio “no”, oppure “sì” e ultimo esame sostenuto, specificando l’esito.
Denominazione e indirizzo 
della scuola, nome e 
cognome dell’insegnante 
privato 
Strumento / teoria dall’anno scolastico all’anno scolastico livello raggiunto esami Conservatorio 

4. Ulteriori dichiarazioni relative a diversi percorsi di studio della musica, anche individuali:

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Data Firma di un genitore (del candidato se maggiorenne) ______________________________ 




