Scuola secondaria di I grado
a caratterizzazione musicale Bonporti
Precisazioni e scadenze
L’iscrizione alla sezione a caratterizzazione musicale “F. A. Bonporti”
dell’Istituto Comprensivo Riva 1 convenzionata con il Conservatorio può
essere fatta dagli alunni che abbiano concluso la scuola primaria, senza
vincoli preferenziali legati al bacino
d’utenza, purché siano stati ammessi
al Conservatorio.
La domanda di ammissione al Conservatorio va presentata alla segreteria del Conservatorio stesso (Largo
Marconi, 5) entro martedì 19 gennaio
2016, utilizzando l’apposito modulo
che sarà reso disponibile sul sito internet del Conservatorio, allegando
la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione pari ad € 6,04 sul c.c.p.
n. 1016, Ufficio Tasse Governative (il
bollettino è a disposizione presso
qualsiasi Ufficio Postale).

L’esame di ammissione avrà luogo
fra il 25 gennaio e il 5 febbraio 2016,
presso il Conservatorio; il calendario
degli esami sarà pubblicato entro il
giorno 21 gennaio 2016 e il loro esito
entro l’8 febbraio 2016. Gli studenti
ammessi potranno quindi iscriversi al
Conservatorio e alla sezione a caratterizzazione musicale collegata.
Le due iscrizioni vanno presentate rispettivamente alla Scuola “D. Chiesa” (Viale D. Chiesa, 12 — Riva del
Garda) e al Conservatorio (Largo
Marconi, 5 – Riva del Garda), con di-

Insegnamenti attivati
presso la sede di Riva:

stinte domande. La frequenza al
Conservatorio comporta il versamento di un contributo scolastico specifico di € 250,00 ed una tassa
d’immatricolazione di € 27,47.
Frequenza dei corsi
Gli studenti ammessi sono tenuti a
frequentare gli insegnamenti previsti
dal corso prescelto. Ciò comporta, di
regola, almeno un’ora settimanale di
insegnamento principale (primo
strumento) e due ore di Teoria, ritmica e percezione musicale. Il primo
anno di frequenza costituisce un periodo di prova, al termine del quale si
svolge di norma un esame di conferma (che può essere tuttavia prorogato) che determina l’effettiva
ammissione al percorso di studi del
primo livello pre-accademico del
Conservatorio.

chitarra
clarinetto
fisarmonica
flauto
pianoforte
tromba
trombone
violino
violoncello
E’ inoltre possibile chiedere l’ammissione per
tutti i corsi tenuti presso la
sede centrale di Trento e
non attivi sulla sede
staccata di Riva del
Garda. In questo caso
l’esame di ammissione,
così come la frequenza
del corso prescelto, si
svolgerà presso la sede
di Trento.

Certificazioni
Al termine del terzo anno di frequenza, gli studenti con buon profitto possono sostenere la certificazione di
competenza di livello A preaccademico (primo livello) per gli insegnamenti frequentati, utile alla
prosecuzione degli studi in Conservatorio e all’eventuale iscrizione al Liceo convenzionato ad indirizzo musicale “Maffei”.
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