ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
,,GESUALDO
DA VENOSA "
Via Tammone,l - Tel.097t/46056 - FaxOgTt/46239 - POTENZA

Albo d'Istituto

OGGETTO: a.a. 201812019 circolare di re-iscrizioni anni successivi

ai

corsi vecchio

ordinamento, preaccademici e propedeut rcr j azzl musi ca elettronica.

Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le re-iscrizioni anni successivi per l'a.a. 2Ol-812019.
Le domande di re-iscrizioni anni successivi dovranno pervenire in segreteria didattica entro
26 ottobre 2018.

La domanda di re-iscrizione anni successivi dove essere effettuata on-line collegandosi al sito
http:llhttp.llwww.conservatoriopotenza.itl, seguendo le istruzioni riportate nell'allegato C
(procedura re-iscrizione corsi vecchio ordinamento, preaccademici e propedeutici jazzlmusica
elettronica).
E' necessatio effettuare i versamenti PRIMA di iniziare la procedura on-line.

Dopo aver terminato la procedura on-line, registrando le tasse di iscrizione ed allegato la
documentazione, occoffe stampare la domanda, frmarla ed inviarla con i documenti richiesti di
seguito:
- Ricevute dei versamenti effettuati:

.

per re-iscrizione Vecchio ordinamento:

€ 21,43 (tassa di frequenza) da versare sul c/c postale n.

1016 o sul c/c
bancario IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016 intestato a" Agenzia delle
Entrate - Centro operativo di Pescara", causale : re-iscrizione Vecchio
ordinamento a.a. 20181 19 ;,
€ 250,00 (contributo frequenza) da versare sul c/c postale n. 14208854,

intestato ai CONSERVATORIO DI MUSICA "G. DA VENOSA" DI
POTENZA - VIA TAMMONE, 1 85100 POTENZA, causale : re-iscrizione

.

Vecchio ordinamento a.a. 20181 19 ;
perre-iscrizionePreaccademici:
o € 21,43 (tassa di.frequenza) da versare sul c/c postale n. 1016 o sul c/c
bancario IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016 intestato a "Agenzia delle
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:
Entrate - Centro operativo di Pescara"; causale re-iscrizione Preaccademici
a.a.2018l19;
€ 350,00 (contributo frequenza\ da versare sul c/c postale n. 14208854,
iNtEStAtO

A: CONSERVATORIO DI MUSICA "G. DA VENOSA" DI

POTENZA

-

VIA TAMMONE, 1 85100 POTENZA, causale : re-iscrizione

Preaccadem ici

.

a.

a. 20 | 8 I 19 ;

per re-iscrizione Propedeutici iazzlmusica elettronica
o € 21,43 (tassa di frequenza) da versare sul c/c postale n. 1016 o sul c/c
bancario ÌgaN IT 45 R 0160103200 000000001016 intestato a "Agenzia delle
Entrate - Centro operativo di Pescara", causale: re-iscrizione Propeduetici a.a.
20t8l19;
c/c postale n. 14208854,
o € 350,00 (contributo frequenza) da versare sul ..G.
DA VENOSA,, DI
intestato a: CONSERVATORIO DI MUSICA
:
POTENZA - VIA TAMMONE, 1 85100 POTENZA, causale re-iscrizione
Propedeuti ci i azzl mtsica elettron ica a. a. 20 | 8 I I 9 ;

per ogni ulteriore chiarimento si rimandu

ul

"Regolamento tasse e contributi

-

fi.a.

2018.2019".

Gli allievi che intendono usufruire di eventuali esoneri rispetto alle tasse e ai contributi
alf importo massimo dovranno fare riferimento al Regolamento tasse e contributi - a.u.
2018.2019".

La domanda, con

i

relativi allegati, dovrà pervenire alla segreteria didattica entro la

scadenza,

esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
-.posta raccomandata con ricevuta di ritorno: Conservatorio "Gesualdo da Venosa" via Tammone,
1, g5100 potenza, riportando sulla busta la dicitura'oDomanda di re-iscrizione anni successivi"
(non farà fede il timbro Postale);
- consegna diretta allo sportello àurante gli orari di apertura al pubblico della segreteria: lunedì e
,"rr.idì dalle ore 11.0ò alle ore 13,00; il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Si fa presente che le richieste saranno registrate dalla Segreteria didattica solo al momento della
riceziòne/consegna della stampa, accompagnata da TUTTI gli allegati richiesti.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il26 ottobre 20L8.
TASSE E CONTRIBUTI

per determinare l'importo del contributo di funzionamento e tutti gli altri importi da versare farg
riferimento al"Regolamento tasse e contributi a.a.2018119" pubblicato sul sito del Conservatorio di
musica di Potenza.

Gli studenti non in regola con il versamento delle tasse e del contributo tli funzionamento non
verranno ummessi ufiequentare ì corsi e a sostenere gli essrmi.
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Gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Didattica nei seguenti giorni:

Apertura dell'Ufficio al pubblico :
Lunedì e Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00
Ricevimento telefonico :
Lunedì e Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30

Potenza

rì, oZ f lo/t-tt
I1
XIT"

Direttore

Pe*6CAVALIERE

./

,t',*^;* J*^LJ

'.j

r:

