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ERRATA CORRIG
 
 
OGGETTO: Prot. n. 2857 del 18/06/2020 

interni e privatisti) A.A. 2019/2020
 Comunicazione di ERRATA CORRIGE
 
 Si comunica per errata corrige del 
vecchio ordinamento (allievi interni e privatisti) A.A. 2019/2020
 

• la seguente rettifica
 

invece di: 
Si comunica a tutti coloro che dovranno sostenere gli esami del V.O. 
(Teoria e solfeggio, Compimenti Inferiore, Medio e Superiore
termine ultimo di presentazione delle domande
che di quella autunnale, è fissato al
 
leggasi: 
Si comunica a tutti coloro che dovranno sostenere gli esami del V.O. 
(Materie complementari, compimenti e diploma
presentazione delle domande
autunnale, è fissato al
 

• la seguente integrazione
 

la domanda dovrà essere inviata via email al seguente indirizzo:
segreteria@conservatoriopotenza.it
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ERRATA CORRIG E 

/06/2020 - Avviso domande esami vecchio ordinamento (allievi 
interni e privatisti) A.A. 2019/2020 
Comunicazione di ERRATA CORRIGE 

per errata corrige del Prot. n. 2857 del 18/06/2020 - Avviso 
chio ordinamento (allievi interni e privatisti) A.A. 2019/2020: 

rettifica 

Si comunica a tutti coloro che dovranno sostenere gli esami del V.O. 
Teoria e solfeggio, Compimenti Inferiore, Medio e Superiore

termine ultimo di presentazione delle domande sia della sessione estiva 
che di quella autunnale, è fissato al....  

Si comunica a tutti coloro che dovranno sostenere gli esami del V.O. 
Materie complementari, compimenti e diploma) che il termine ultimo di 

presentazione delle domande sia della sessione estiva che di quella 
autunnale, è fissato al.... 

integrazione 

la domanda dovrà essere inviata via email al seguente indirizzo:
segreteria@conservatoriopotenza.it 

 
Il Direttore 

M° Felice Cavaliere 

codice fiscale: 80004830768 
www.conservatoriopotenza.it 

chio ordinamento (allievi 

Avviso domande esami 

Si comunica a tutti coloro che dovranno sostenere gli esami del V.O. 
Teoria e solfeggio, Compimenti Inferiore, Medio e Superiore) che il  

sia della sessione estiva 

Si comunica a tutti coloro che dovranno sostenere gli esami del V.O. 
) che il termine ultimo di 

sia della sessione estiva che di quella 

la domanda dovrà essere inviata via email al seguente indirizzo: 
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Prot. n. 2857 del 18/06/2020  

DOMANDE ESAMI
VECCHI

(allievi
A.A. 2

Si comunica a tutti coloro che dovranno sostenere gli esami del V.O. (Teoria 

e solfeggio, Compimenti Inferiore, Medio e Superiore) che il termine ultimo di 

presentazione delle domande sia della sessione estiva che di quella 

I moduli di domanda sono disponibili sul nostro sito istituzionale

www.conservatoriopotenza.it

Per ogni eventuale delucidazione è a disposizione il seguente indirizzo 

segreteria@conservatoriopotenza.it
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AVVISO 
 

DOMANDE ESAMI 
VECCHIO ORDINAMENTO

(allievi interni e privatisti) 
A.A. 2019/2020 

 
Si comunica a tutti coloro che dovranno sostenere gli esami del V.O. (Teoria 

Compimenti Inferiore, Medio e Superiore) che il termine ultimo di 

domande sia della sessione estiva che di quella 

autunnale, è fissato al  

3/07/2020 

moduli di domanda sono disponibili sul nostro sito istituzionale

www.conservatoriopotenza.it 

Per ogni eventuale delucidazione è a disposizione il seguente indirizzo 

segreteria@conservatoriopotenza.it 

 

 
IL DIRETTORE

(M° Felice CAVALIERE)

codice fiscale: 80004830768 
www.conservatoriopotenza.it 

O ORDINAMENTO 
 

Si comunica a tutti coloro che dovranno sostenere gli esami del V.O. (Teoria 

Compimenti Inferiore, Medio e Superiore) che il termine ultimo di 

domande sia della sessione estiva che di quella 

moduli di domanda sono disponibili sul nostro sito istituzionale 

Per ogni eventuale delucidazione è a disposizione il seguente indirizzo email: 

IL DIRETTORE 
(M° Felice CAVALIERE) 
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