
CONSERVATORI) Dl IAUSICA "F. Torrcfron.o"
vibo Valentia

Prot- n.2181 /C2
del 13/04/2018

ALL,ALBO SEDf

Sìto Web

Oggettg : Calenda.io esami di passa€8io previSente ordinaiÌento all;evi interniA.A. 2017/18.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 252 comm a 3 del D. t.g.s.297 /1994;
Vìsta la circolare prot . n. 1603 del f3103/2006 della Direzione Generale Afam;

Vista la delibera del consiglio accademico n.65 del 15/05/20!2;
dispone:

a) chetutti gli allievi del Conservatorio sono tenuti a presentarsi agli€sami per acquisire una

votazione che consentirà loro di avere, eventualmente, l'esonero per m€riio dal

pagamento della sola tassa scolastica par; ad € 15.13 iai sensi dell'art 253 comma 4 del D.

Les. 29 t /9 4) .

b) La mancata part€cipazione agli esami comporterà l'aLltomatica ripetizione d€ll'anno di

corso nel rispetto dell" ,
pres(r;zroni della vigente normativa.

Di seguito nel riportare il calendario degli esami dì passaggio, si ricorda a tutti gli allievi

frequentanti i corsi del previ8ente ordinamento ciovranno obbligatoriamente presentarsi nel

giorno ed all'orario indicato:

CALENDARIO ÉSAMI DI PASSAGGIO SOtO PER GtI ALLIEVI DEL PREVIGENTE ORDINAM€NTO
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coNSERvAToRIO Dl USICA "F. Torrefronca"

5i avvert€ che il pnesente calendario è l'unico deliberato, non si svolgeranno, p€rtanto, esami di
promozione in altra sessione.

Per qualsiasi informazione o chiarinìento rivolgersi al5ig. Mkîele Restuc.ia, responsabile del

settore.

Tale aîíission€ ha valore di notifica di l€gge nei confrontí di tutti isogg€tti interessati.
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9.30ore CORSEA

PIANOfORTE o7 GIU6NO
9.30ore

CORSEA

sAssoFoNo L4 GILJGNO

15.00ore
coRsÉA

TROMBA
05
GIUCNO
ore 9-00

CORSEA

VIOLINO 04 Gr.r.lGNo

ore 9.30
TORSEA

vio Corseo snc- 89900 V/8O yALFNI/A ívvl

I L D Iî.EÎTCRE

{Francescantonio Polllce)

w"a*

feL 09ó34i84ó Fóx 4963472188
e fi ) at il : canse N.Jl a r icv iba aùf in. ifht I p : / I \! u w.ca n se r'/.1 loriov,bovo/eniid-ii


