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MANIFESTO DEGLI STUDI – A.A. 2017/2018 

Corsi di Formazione di Base, Corsi Propedeutici, Corsi Pre-Accademici 

 

 

1. NORME GENERALI 

1.1 Il presente documento disciplina l’iscrizione degli studenti ai Corsi di Formazione di Base, Corsi 

Propedeutici, Corsi Pre-Accademici. 

1.2 La qualifica di studente è riservata agli iscritti ai corsi di studio in regola con le procedure di 

iscrizione e con i versamenti di tasse e contributi previsti. 

1.3 Il contributo di iscrizione è determinato nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 390/91, e dell’art. 

3 del DPR 306/97 e dall’art. 9 del D.L 29 marzo 2012 n. 68 e il suo ammontare è deliberato 

annualmente dal  Consiglio direttivo. Esso può essere effettuato in un’unica soluzione, o al più in 

due rate di pari importo da versarsi alle scadenze convenute. Il contributo è finalizzato alle spese 

per assicurazione rilascio certificati, attrezzature didattiche, attività artistica, scambi culturali, 

partecipazione a manifestazioni nazionali, saggi scolastici, pubblicazioni illustrative e manifesti 

scolastici. 

1.4 I contributi di iscrizione dovuti per l’anno accademico 2017/2018 sono determinati dal 

Consiglio direttivo. 

1.5 Gli studenti non in regola con il pagamento dei contributi d’iscrizione non potranno proseguire 

la carriera scolastica, non saranno ammessi agli esami di profitto, non potranno ottenere il rilascio 

di certificati, attestasti, accedere a borse di studio. Gli esami sostenuti con posizione 

amministrativa irregolare potranno essere annullati d’ufficio. 

 

CORSI DI FORMAZIONE DI BASE 

2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE/ESAMI 

Alla Scuola di Musica “G. Lo Nigro” convenzionata con il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo, si 

accede previo superamento di un esame di ammissione e successiva immatricolazione secondo i 

posti disponibili. 
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È possibile frequentare due o più Corsi di Formazione di Base previo superamento di specifico 

esame di ammissione. Non è consentita l’iscrizione ad altri istituti convenzionati. 

I termini per la presentazione delle domande di ammissione ed esami, salvo diverse disposizioni a 

seguito di provvedimenti del Direttore, sono i seguenti: 

- Domanda esami di Ammissione: 

 scadenza 23 ottobre 2017; 

- Domanda esami di Conferma, Passaggio e Compimento Ciclo Materie principali e 

complementari sessione estiva ed autunnale (Candidati interni ed esterni): 

 dal  giorno 1 al giorno 30 di Aprile. 

Il Direttore può indire una sessione speciale nel mese di Febbraio. 

3. ISCRIZIONE 

L’iscrizione all’anno Pre-Accademico si perfeziona con il pagamento del Contributo di iscrizione. 

Il contributo di iscrizione è determinato in € 880.00 annui. Detto contributo finalizzato alle spese 

per assicurazione rilascio certificati, attrezzature didattiche, attività artistica, scambi culturali, 

partecipazione a manifestazioni nazionali, saggi scolastici, pubblicazioni illustrative e manifesti 

scolastici, acquisto strumenti dovrà essere versato tramite Bonifico Bancario Intestato a: 

A.C.M.BIVONA - IBAN: IT 03 E 02008 82810 000103364811. 

Tale contributo può essere corrisposto in un’unica soluzione o in due rate di pari importo. 

Ai corsi di Formazione di Base si accede mediante esame da svolgersi secondo i programmi di 

ammissione al corso dell’Istituzione. Possono richiedere l’iscrizione al 1° corso gli studenti di età 

compresa dai 10 ai 20 anni. L’accesso agli idonei è subordinato al numero di posti disponibili e 

all’attivazione delle classi con un minimo di 4 allievi per ogni classe. 

Scadenze Iscrizioni e Immatricolazione: 

- Quota contributo Esami di ammissione - € 50.00, da versare tramite Bonifico Bancario 

Intestato a: A.C.M.BIVONA -  IBAN: IT 03 E 02008 82810 000103364811. 

- Quota contributo Esami di passaggio - € 30.00, da versare tramite Bonifico Bancario 

Intestato a: A.C.M.BIVONA -  IBAN: IT 03 E 02008 82810 000103364811. 

- Quota contributo Esami di compimento ciclo materia principale Strumento - € 30.00, da 

versare tramite Bonifico Bancario Intestato a: A.C.M.BIVONA -  IBAN: IT 03 E 02008 82810 

000103364811. 

- Quota contributo Esami di compimento ciclo materie complementari - € 30.00, da versare 

tramite Bonifico Bancario Intestato a: A.C.M.BIVONA -  IBAN: IT 03 E 02008 82810 

000103364811 
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- Quota contributo di Iscrizione - €880,00 da versare tramite Bonifico Bancario Intestato a: 

A.C.M.BIVONA - IBAN: IT 03 E 02008 82810 000103364811. 

 

Modalità di pagamento: 

 

A. in unica soluzione dal 15 settembre al 13 novembre 2016; 

 

B. in due rate di pari importo 

 

I rata: dal 15 settembre al 15 novembre 2017 (Causale: Contributo d’iscrizione – I Rata) 

 

II rata: dal 15 gennaio al 15 febbraio 2018 (Causale: Contributo d’iscrizione – II Rata) 

 

I versamenti effettuati oltre la scadenza della seconda rata, saranno gravati di un diritto di mora di 

€ 50,00 da versare entro e non oltre i 30gg. del mese successivo. 

Lo studente che non rinnovi l’iscrizione entro 6 mesi della scadenza dei termini è considerato 

rinunciatario. 

4. ESONERI PER ISCRIZIONI MULTIPLE 

Nel caso di studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare iscritti ai corsi di Formazione di base, 

il contributo di iscrizione dovuto sarà ridotto secondo le percentuali indicate di seguito: 

• Primo componente iscritto, paga per intero il contributo di iscrizione dovuto; 

• Secondo componente iscritto, riduzione del 25% del contributo d’iscrizione dovuto; 

• Terzo componente iscritto e componente oltre il terzo, riduzione del 50% del contributo 

d’iscrizione dovuto. 

Il versamento del Contributo di iscrizione, dovrà avvenire secondo le modalità e le scadenze sopra 

indicate. 

5. ISCRIZIONI A DUE O PIU’ CORSI 

Nel caso di studenti iscritti a due o più corsi tra i corsi di Formazione di Base, sarà dovuto per 

intero il Contributo d’iscrizione per il primo corso, oltre al Contributo d’iscrizione per il secondo 

corso ridotto del 30% dell’importo dovuto. Il versamento del Contributo di iscrizione, dovrà 

avvenire secondo le modalità e le scadenze sopra indicate. 

6. SANZIONE AMMINISTRATIVA ISCRIZIONE TARDIVA 

In caso di tardivo pagamento oltre il 31 dicembre 2017, è prevista una sanzione amministrativa di 

€ 90,00 da versare alla Scuola di Musica “G. Lo Nigro” tramite bonifico bancario intestato a: 
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A.C.M. BIVONA -  IBAN: IT 03 E 02008 82810 000103364811.                                                                  

In caso di irregolarità della posizione contributiva, gli studenti non potranno: 

• Ottenere il rilascio di alcun tipo di certificazione; 

• Ottenere la registrazione degli esami; 

• Ottenere il rilascio di nulla-osta per il trasferimento presso altre Istituzioni Musicali; 

• Sostenere esami di profitto né compiere alcun atto di carriera scolastica. 

7. RITIRO PER L’ANNO IN CORSO STUDENTI (Formazione di base) 

Gli studenti che intendono ritirarsi per l’anno in corso, devono presentare istanza presso la 

Segreteria Studenti entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno. Si rammenta che ai sensi del 

disposto dell’articolo 122 del D.L. Lgt. 5 maggio 1918 n.1852, gli alunni che senza legittima 

giustificazione si assentino dalle lezioni per un numero complessivo di quindici giorni durante 

l’anno scolastico, sono radiati dai registri di iscrizione, e non si procederà al rimborso del 

contributo d’iscrizione versato. 

8. ESAMI DI VERIFICA COMPETENZE 

I candidati esterni possono presentare dal  1° al 30 aprile 2018 domanda per sostenere esami di 

verifica competenze, in relazione a ciascun insegnamento attivo, e che concorre al piano formativo 

di un Corso, e di Compimento dei Cicli. 

• CORSO INFERIORE (1°, 2° e 3° livello) € 300,00 

• COMPIMENTO FINALE 1° CICLO € 350,00 

• COMPIMENTO INFERIORE (4° e 5° livello) € 400,00 

• COMPIMENTO FINALE  2° CICLO € 450,00 

• ESAMI MATERIE COMPLEMENTARI € 300,00 

 

1. CORSI DI PROPEDEUTICA DI BASE 

I Corsi di Propedeutica di Base hanno l’obbiettivo di fornire agli studenti un’adeguata 

preparazione teorica e pratica per potere affrontare l’esame di ammissione ai Corsi di 

Formazione di Base attivati presso questa Istituzione. Le lezione si svolgono nelle ore 

pomeridiane durante la settimana sabato compreso, secondo un calendario che verrà 

successivamente pubblicato.  

I corsi si svolgeranno presso l’ex Convento San Domenico in via Roma. 

I corsi possono essere frequentati da studenti senza alcun limite di età e vi si accede mediante 

una prova di natura attitudinale. 

Fa parte dei corsi di Propedeutica di Base il Progetto Nazionale Yamaha OrchestranDO.  
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Le domande di iscrizioni e il rinnovo delle stesse vanno presentate dal 15 settembre al 15 

novembre 2017. 

Il contributo per i corsi di è di €  240,00 mentre per il corso di canto è richiesto un contributo di 

euro 380,00 

La quota può essere corrisposta in un’unica soluzione o in due rate di pari importo, tramite 

bonifico bancario intestato a: A.C.M. BIVONA -IBAN: IT 03 E 02008 82810 000103364811. 

 

Per i Corsi Propedeutici sono impartite le seguenti tipologie di lezioni: 

• Lezioni individuali relativi alla pratica strumentale (durata media 30 minuti); 

• Lezioni collettive denominate Laboratorio Musicale ( durata media un’ora e 30 minuti); 

per un totale di 24 lezioni che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico. 

I candidati idonei, in caso di elevato numero, saranno ammessi ad iscriversi sulla base della 

disponibilità dei posti e in base al loro posizionamento in graduatoria. 

 

Bivona lì, 23/9/2017 

 

 

                                      Il Presidente       

          Arch. Fabio Vella 

 

 


