ISCRIZIONI e AMMISSIONI a.a.2019-20

(informazioni relative alla sede “Peri” di Reggio Emilia)

Tipologia di operazione

periodo

annotazioni

modalità

Reiscrizioni allievi interni
frep base, frep avanzato,
propedeutico afam

1-31 luglio

Preiscrizioni per chi passa al Iscrizione on line tramite
frep avanzato, al
ISIDATA o in segreteria
propedeutico afam o al
triennio

Reiscrizioni allievi interni
(triennio e biennio afam)

1-31 luglio

Iscrizione on line tramite
ISIDATA o in segreteria

Nuove Iscrizioni al Frep Base 1 aprile-21 settembre

Con diritto di accesso in
Iscrizione on line tramite
ordine di iscrizione in caso di ISIDATA o in segreteria
esaurimento posti

Iscrizioni all’ esame di
1 aprile-11 maggio
ammissione al frep avanzato
(esterni)

Esami di ammissione a
giugno

Iscrizione on line tramite
ISIDATA o in segreteria

Verranno accolte ulteriori domande
solo nell’eventualità che, al termine
degli esami di ammissione,
risultassero dei posti vacanti

Iscrizioni all’ esame di
1 aprile-7 settembre
ammissione al propedeutico
afam
(esterni)

Esami di ammissione da
metà settembre ca.

Iscrizioni all’esame di
ammissione per triennio o
biennio
(esterni)

Esami di ammissioni da metà Iscrizione on line tramite
settembre ca.
ISIDATA o in segreteria

1 aprile- 7 settembre

Iscrizione on line tramite
ISIDATA o in segreteria

Verranno accolte ulteriori domande
solo nell’eventualità che, al termine
degli esami di ammissione,
risultassero dei posti vacanti

Verranno accolte ulteriori domande
solo nell’eventualità che, al termine
degli esami di ammissione,
risultassero dei posti vacanti

SCANSIONE DEL PERCORSO DI STUDI







Frep base
Frep avanzato (si può accedere anche senza aver frequentato il frep base)
Propedeutico afam
Triennio ordinamentale di alta formazione (diploma di primo livello)
Biennio ordinamentale di alta formazione (laurea specialistica)

BREVE GLOSSARIO
FREP: formazione ricorrente e permanente
Frep Base: si tratta del segmento di studi riservato ai bambini della scuola primaria(classi I-V). Vi si accede senza esame
di ammissione
Frep avanzato: percorso di 4 anni di studio, cui è possibile accedere a partire dalla classe prima della scuola secondaria
di primo grado. Sono previste le seguenti materie di studio: strumento (lezione individuale 1 ora settimanale), materie
musicali di base (lezione collettiva, 1 lezione settimanale di due ore), altre attività ( pacchetto annuo di coro o ensemble
o orchestra ) previste in base allo strumento principale. Vi si accede tramite esame di ammissione.
Propedeutico afam: a questo segmento si accede tramite esame di ammissione quando sussistano le competenze
richieste relativamente allo strumento e a materie musicali di base.

Sul sito alla voce DIDATTICA è possibile consultare:





il programma di studio del “frep avanzato” e dell’esame finale (valido per l’ammissione al propedeutico afam)
Il programma di studio dei corsi di “propedeutico afam”
il programma dell’esame di ammissione al triennio ordinamentale

L’idoneità agli esami di ammissioni non dà automaticamente il diritto ad iscriversi, ma ad entrare nella graduatoria di
merito composta da allievi interni ed esterni. Gli allievi verranno inseriti nelle classi in base al numero di posti disponibili,
seguendo l’ordine della graduatoria.

ALLIEVI INTERNI : iscrizioni agli esami
Domande d’esame da presentare entro il 29 aprile 2019




(Sessione estiva: inizio giugno-13 luglio ca.)

frep base, frep avanzato e propedeutico afam: vanno presentate dai docenti (in cartaceo o via mail a
segreteriaperi@comune.re.it o via mail ) anche per gli esami della sessione autunnale
esami di triennio, biennio, 24 crediti : vanno presentate dagli studenti su ISIDATA solo relativamente alla
sessione estiva
esami di diploma/laurea : v. sopra. Oltre che prenotare l’esame è necessario ricordarsi di passare dalla
segreteria per le formalità relative a questo specifico esame)

N.B Ricordo che dal presente a.a. tutti gli allievi del propedeutico afam devono sostenere TUTTI GLI ANNI l’esame di
promozione relativamente al corso di strumento
Qualora uno studente del comparto AFAM inoltri la domanda per una sessione e non si presenti all’esame, deve
avvisare per tempo la segreteria e riinoltrare detta domanda per la sessione successiva
Le domande d’esame del comparto AFAM per la sessione autunnale vanno presentate entro il 20 luglio
Sessione d’esame (indicativamente) 16 settembre-12 ottobre

