
DATA GIORNO h SEDE MATERIA ESAME NOTE

02/09/2015 mercoledì 9,00 corsea OBOE  esami passaggio VO

15/09/2015 martedì 9,00 corsea 

LICENZA SOLFEGGIO VO                   

Certificazione Liveli A, B e C                           

PRE ACCADEMICI                    

Riparazione Scrutini VO

ramo strumentisti

appello ed inizio esami scritto-a seguire 

orale con affissione elenco candidati in 

ordine alfabetico -- prima  commissione

15/09/2015 martedì 9,00 corsea

LICENZA SOLFEGGIO VO                   

Certificazione Liveli A, B e C                           

PRE ACCADEMICI                    

Riparazione Scrutini VO

ramo strumentisti

appello ed inizio esami scritto-a seguire 

orale con affissione elenco candidati in 

ordine alfabetico - seconda commissione

15/09/2015 martedì 9,00 corsea 

LICENZA SOLFEGGIO VO                   

Certificazione Liveli A, B e C                           

PRE ACCADEMICI 

ramo canto e percusioni appello e inizio esami

16/09/2015 mercoledì 9,00 corsea 

LICENZA SOLFEGGIO VO                   

Certificazione Liveli A, B e C                           

PRE ACCADEMICI 

 ramo strumentisti eventuale proseguimento

16/09/2015 mercoledì 9,00 corsea 

LICENZA SOLFEGGIO VO                   

Certificazione Liveli A, B e C                           

PRE ACCADEMICI 

ramo   strumentisti eventuale proseguimento

15/09/2015 martedì 9,00 corsea ARMONIA COMPLEMENTARE corso biennale appello ed inizio esami - prova scritta

15/09/2015 martedì 10,30 corsea PIANOFORTE COMPLEMENTARE Corso triennale appello ed inizio esami

16/09/2015 mercoledì 9,00 corsea ARMONIA COMPLEMENTARE corso biennale continuano esami

16/09/2015 mercoledì 14,30 corsea ARMONIA COMPLEMENTARE corso annuale appello ed inizio esami

CONSERVATORIO DI MUSICA FAUSTO TORREFRANCA  - VIBO VALENTIACONSERVATORIO DI MUSICA FAUSTO TORREFRANCA  - VIBO VALENTIA
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18/09/2015 venerdì 11,00 corsea STORIA DELLA MUSICA corso biennale   
appello ed inizio esami prima 

commissione

18/09/2015 venerdì 14,30 corsea 
LETTERATURA POETICA E 

DRAMMATICA
corso canto appello ed inizio esami

18/09/2015 venerdì 9,00 corsea STORIA DELLA MUSICA corso biennale   
appello ed inizio esami seconda 

commissione

19/09/2015 sabato 9,00 corsea STORIA DELLA MUSICA corso biennale   eventuale proseguimento

21/09/2015 lunedì 9,00 corsea PIANOFORTE compimenti inferiore, medio appello ed inizio esami

21/09/2015 lunedì 9,00 corsea FISARMONICA
compimento inferiore                   

certificazioni pre-accademici 

appello ed inizio esami - prova scritta 6 

ore

22/09/2015 martedì 9,00 corsea PIANOFORTE 

compimento medio            

esami passaggio VO 

certificazioni pre accademici 

continuano esami

22/09/2015 martedì 15,00 politecnico PIANOFORTE diploma appello e inizio esami

23/09/2015 mercoledì 9,00 politecnico PERCUSSIONI

compimento inferiore e 

diploma                   

certificazione pre-

accedemici

appello e inizio esami

25/09/2015 venerdì 9,00 corsea
CLARINETTO - FLAUTO - 

SASSOFONO

compimento inferIore e 

diploma                      

certificazioni pre-accademici 

appello ed inizio esami                           

estrazione brano 24 ore

26/09/2015 sabato 9,00 corsea
CLARINETTO - FLAUTO - 

SASSOFONO
diploma continuano esami

29/09/2015 martedì 9,00 corsea ARTE SCENICA corso canto appello ed inizio esami

30/09/2015 mercoledì 9,00 corsea CHITARRA
compimenti  inferiore, 

medio e diploma                              

esami passaggio VO

appello ed inizio esami 

30/09/2015 mercoledì 10,30 corsea CANTO
compimento inferiore 

certificazioni pre accademici 

esami passaggio VO

appello ed inizio esami

30/09/2015 mercoledì 10,30 corsea CANTO diploma appello ed inizio esami
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01/10/2015 giovedì 9,00 corsea VIOLINO

compimento inferiore         

esami passaggio VO 

certificazioni pre-accademici

appello ed estrazione brano 24 ore

01/10/2015 giovedì 10,30 corsea PIANOFORTE COMPLEMENTARE
corso quadriennale e 

quinquennale
appello ed inizio esami

01/10/2015 giovedì 9,00 corsea CHITARRA
compimento medio  e 

diploma
continuano esami

02/10/2015 venerdì 9,00 corsea VIOLINO compimento inferiore continuano esami

02/10/2015 venerdì 9,00 corsea TROMBA - TROMBONE - CORNO
compimento inferiore e 

diploma                  

certificazioni pre-accademici                          

appello ed inizio esami                           

estrazione brano 24 ore

02/10/2015 venerdì 11,30 corsea VIOLINO diploma appello ed inizio esami

02/10/2015 venerdì 15,30 corsea CHITARRA certificazioni pre accademici appello e inizio esami

03/10/2015 sabato 9,00 corsea VIOLINO compimento medio appello e inizio esami  

03/10/2015 sabato 9,00 corsea TROMBA - TROMBONE - CORNO diploma continuano esami

03/10/2015 sabato 9,00 corsea LETTURA DELLA PARTITURA periodo inferiore appello e inizio esami

        F.to  Il  direttore                       

Francescantonio Pollice
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