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A.S. 2014/2015 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 

 ALLA CLASSE PRIMA DEL LICEO MUSICALE  
 

La domanda deve pervenire, via e-mail: bnpm02000t@istruzione.it  
pec: bnpm02000t@pec.istruzione.it o fax: 0824/355864,  

alla Segreteria dell’Istituto Magistrale “G. Guacci” entro il 11/02/2014. I dati rilasciati sono utilizzati dalla 
scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, 

di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 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.  

 
1.____________________________________  
 
2. STRUMENTO COMPLEMENTARE 
L’assegnazione dello strumento complementare è comunque disposta dalla scuola, considerando le esigenze didattiche.  
 
A tal fine dichiara che: 
 
L’alunno/a ________________________________                 _____________________________ 
            scrivere in stampatello - cognome e nome                    codice fiscale  

 
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/piazza  _______________________________ n. _______ Tel. abitazione ___________________ 
 
cell. madre _______________ cell. padre ______________e-mail _________________________________  
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(devono essere indicati i recapiti dei genitori o tutori, NON quelli degli alunni) 
 
 
 
ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 

1. L’alunno/a �  frequenta / �  ha frequentato presso la scuola media di provenienza una sezione 
sperimentale a indirizzo musicale:  �  Sì  �  No 
 
Se sì, indicare lo strumento studiato: __________________________ docente _______________________ 
 

2. L’alunno/a �  frequenta / �  ha frequentato un Conservatorio di musica: 
 
3. Ulteriori dichiarazioni relative a diversi percorsi di studio della musica, anche individuali: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Data __________                             Firma di un genitore  ________________________ 
 
 
 
 

• NOTA  relativa all’eventuale parità di punteggio 
 
Allegare alla presente  istanza: 
 

1. Copia della scheda di valutazione della scuola s econdaria di I grado relativa 
alla classe II; 

2. Attestazione della valutazione conseguita alla f ine del I quadrimestre della 
scuola secondaria di I grado relativa alla classe I II (da consegnare  entro la 
data della prova di ammissione).  

 
 


