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All’albo www.consbo.it

OGGETTO: A.A. 2020/2021 - Iscrizione agli esami - Corsi Tradizionali
Si comunica a tutti gli studenti iscritti ai corsi Tradizionali, che fino al 30 aprile 2021, sarà possibile iscriversi agli esami
di Licenza e Compimento (Inferiore, Medio e Diploma) della sessione estiva e autunnale.
Si ricorda che tale procedura è destinata agli studenti che devono sostenere l’esame conclusivo del corso.
Si ricorda che gli allievi che devono sostenere gli esami di promozione non devono fare l’iscrizione tramite la presente
procedura
Si ricorda inoltre che per i corsi di esercitazioni corali, musica d’insieme per fiati, musica da camera, esercitazioni
orchestrali non è previsto alcun esame.
L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line collegandosi al sito https://www.servizi2.isidata.net/home/Index.aspx e
seguendo le istruzioni riportate nell’allegato A.

Al termine della procedura occorre stampare il modulo di riepilogo della
prenotazione e inviare alla segreteria didattica alla seguente mail:
tradizionali@consbo.it
Gli esami della Sessione Estiva si svolgeranno dal 3 giugno al 10 luglio 2021.
Gli esami della Sessione Autunnale si svolgeranno dal 20 settembre al 8 ottobre 2021.
Si ricorda quanto segue:
- in caso di assenza dalla sessione estiva, il candidato dovrà produrre entro 5 giorni giustificazione documentata, in mancanza
della quale non verrà inserito negli elenchi della sessione autunnale;
- nel caso si sostengano esami di promozione o compimento della materia principale nella sessione autunnale, è necessario
procedere all’iscrizione all’anno accademico successivo entro e non oltre 5 giorni dalla data dell’esame;
- in caso di assenza dall’esame di compimento (inferiore o medio) della sessione autunnale il candidato dovrà produrre entro
5 giorni giustificazione documentata, contestualmente (e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2020) dovrà essere
presentata l’eventuale richiesta di poter sostenere il suddetto esame nella sessione straordinaria, con riserva di approvazione
da parte del Consiglio Accademico. In tal caso il candidato dovrà procedere all’iscrizione con riserva all’anno accademico
successivo entro e non oltre 5 giorni dalla data dell’esame.

Le iscrizioni agli esami dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 aprile 2021,
pena l’esclusione agli stessi.
Il calendario degli esami verrà pubblicato sul sito www.consbo.it una settimana prima dell’inizio degli esami. Sarà
compito di ogni candidato informarsi riguardo ad esso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Didattica al seguente indirizzo mail:
tradizionali@consbo.it
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