
MODALITA’ DI ISCRIZIONE A.A. 2018-19 sede “A. Peri” 
 

Tipologia Periodo iscrizioni Esami di ammissione Annotazioni 

FREP base 
 

allievi di tutte le classi della 
scuola primaria 

Iscrizioni presso la segreteria FREP 
(Giuliana) dalle 10 alle 12 dal lunedì al 
venerdì. Tel 0522-456775 - 456774 

Iscrizioni dal 5 aprile al 
21 settembre 2018 

Nessun esame di 
ammissione 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine d’arrivo, fino ad esaurimento 
dei posti. 

FREP avanzato 

 

allievi dalla scuola secondaria di 
primo grado 

 
 
 

Iscrizioni presso la segreteria FREP 
(Giuliana) dalle 10 alle 12 dal lunedì al 
venerdì. Tel 0522-456775 - 456774 

Iscrizione all’esame di 
ammissione dal 5 aprile 
al 21 settembre 2018 

Esame di ammissione 
nei mesi di 
settembre/ottobre 
 
(calendario da definire) 

L’esame sarà volto principalmente a valutare le attitudini musicali. 

 
L’allievo (interno o esterno) che avrà già iniziato un percorso di studi, 
presenterà un programma libero atto a verificare il livello raggiunto. 

 
Chi aspira ad essere ammesso ad un corso successivo al primo (sia nello 
strumento che in Materie Musicali di Base) deve presentare un 
programma in linea con quelli previsti dall’Istituto. 

 
Le iscrizioni verranno accettate in base alla graduatoria risultante dagli 
esami di ammissione, compatibilmente con i posti disponibili. 

 
È possibile fare richiesta di ammissione per due strumenti senza che 
questo comporti una maggiorazione della tassa d’esame. In caso di 
ammissione ad entrambi, lo studente dovrà scegliere quale corso 
frequentare. 

Propedeutico AFAM 

 
Iscrizioni presso la segreteria FREP 
(Giuliana) dalle 10 alle 12 dal lunedì al 
venerdì. Tel 0522-456775 - 456774 

Iscrizione all’esame di 
ammissione dal 5 aprile 
al 21 settembre 2018 

Esame di ammissione 
nei mesi di 
settembre/ottobre 

 

 
(calendario da definire) 

In attesa della definizione da parte del Ministero competente, l’accesso 
al Propedeutico AFAM prevede il superamento di un esame in cui venga 
eseguito un programma definito dall’Istituto. 

 
Le iscrizioni verranno accettate in base alla graduatoria risultante dagli 
esami di ammissione, compatibilmente con i posti disponibili. 
 
Gli allievi che non hanno già conseguito la competenza di materie 
musicali di base verranno esaminati anche in questa materia per 
definire il corso cui ammetterli. 



 

Triennio Ordinamentale AFAM 

Iscrizioni online su Isidata  

Iscrizione all’esame di 
ammissione dal 5 aprile 
al 21 settembre 2018  

 
Dopo tale data le 
iscrizioni verranno 
accettate solo in caso di 
posti ancora disponibili. 

 
La domanda va 
presentata entro i 
termini anche dai 
candidati che 
termineranno il percorso 
di Propedeutico Afam 
nella sessione autunnale 
in una data successiva al 
termine sopra citato 

È previsto l’esame di 
ammissione 

 
(calendario da definire) 

In attesa della definizione da parte del Ministero competente, l’accesso 
al TRIENNIO AFAM prevede, per l’esame di ammissione, l’esecuzione del 
programma previsto dall’Istituto al termine del Propedeutico Afam. 

È inoltre richiesto il possesso delle competenze relative a Materie 
Musicali di base (teoria e solfeggio vecchio ordinamento), Armonia, 
Storia della Musica e Pianoforte Complementare. Sarà possibile 
verificare, tramite specifici esami, la preparazione sulle certificazioni 
mancanti e consentire l’accesso al triennio con un massimo di due debiti 
sulle discipline sopra indicate. Le iscrizioni verranno accettate in base 
alla graduatoria risultante dagli esami di ammissione, compatibilmente 
con i posti disponibili. 

Biennio Ordinamentale AFAM 

Iscrizioni online su Isidata  

Iscrizioni online su Isidata 
Iscrizione all’esame di 
ammissione dal 5 aprile 
al 21 settembre 2018 

 
Dopo tale data le 
iscrizioni verranno 
accettate solo in caso di 
posti ancora disponibili. 

 
La domanda va 
presentata entro i 
termini anche dai 
candidati che si 
diplomeranno nella 
sessione autunnale in una 
data successiva al 
termine sopra citato 

È previsto l’esame di 
ammissione 

 

(calendario da definire) 

Per accedere al BIENNIO AFAM è necessario essere in possesso (o in 

procinto di conseguire nella sessione autunnale) di Diploma del triennio 

ordinamentale/sperimentale o di diploma di vecchio ordinamento Le 

iscrizioni verranno accettate in base alla graduatoria risultante dagli 

esami di ammissione, compatibilmente con i posti disponibili. 

 
Per chi si riscrive al Biennio Sperimentale Afam (studenti già iscritti, 
studenti già in corso), reiscrizione online tramite Isidata. 

 

https://www.servizi2.isidata.net/home/Index.aspx
https://www.servizi2.isidata.net/home/Index.aspx
https://www.servizi2.isidata.net/home/Index.aspx

