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Oggetto: Iscrizione corsi 24 CFA per l’accesso ai F.I.T ai sensi del D.M. 616 del 10 agosto 2017 -

AGGIORNAMENTO

Si rende noto agli interessati che, con nota. n. 32688 del 17/11/2017, il MIUR ha escluso la possibilità di inserire
limitazioni alle iscrizioni per i corsi di cui all’oggetto. Pertanto, questa Istituzione attiverà un altro gruppo di lezioni
nei mesi di settembre ed ottobre 2018, cui potranno accedere tutti coloro che hanno presentato valida domanda e
che sono stati esclusi dal primo reclutamento, con modalità ed orari che verranno comunicati in seguito.
In merito al suddetto primo gruppo, si informa che, al termine delle iscrizioni, come da Circolare 6855/6-2 del
17/11/2017, per rinuncia di alcuni interessati, si sono resi disponibili 7 posti nell’organico previsto.
Si pubblicano di seguito i nominativi degli aspiranti che hanno quindi maturato il diritto ad iscriversi e che,
qualora lo desiderino, potranno inoltrare regolare iscrizione in tempo utile per frequentare le lezioni che, si
rammenta, inizieranno il 4 dicembre p.v .I nuovi iscritti verranno assegnato d’ufficio ai gruppi di lezioni a seconda
della disponibilità.
N
1

Nominativo
Cerasani Domenico

Posizione
esterno

2

Bellavia Elena

esterna

3
4
5
6
7

Martinelli Claudia
Russo Michele
Strollo Beatrice
Sabatini Antonello
Rapita Elena

esterna
interno
esterna
interno
esterna

Discipline/CFA
Tutte/24
Pedagogia musicale, Fondamenti
psicologia dell’educazione /6
Tutte/24
Tutte/24
Tutte/24
Tutte/24
Tutte/24

di

L’elenco completo degli aventi diritto verrà pubblicato il prossimo lunedì 27 novembre.
Sarà consentito a chi avesse problemi di frequenza per alcune lezioni previste fra dicembre e giugno, frequentare
i rimanenti corsi nel periodo settembre/ottobre 2018.
Si informano infine gli studenti iscritti al triennio che sono attivi presso il nostro Conservatorio i corsi
di Pedagogia musicale e Concertazione e direzione di coro per il Triennio di Didattica della musica.
Tali corsi sono entrambi validi ai fini del riconoscimento dei crediti di cui sopra.
Per frequentarle, entrambe o solo una delle due, è necessario modificare il piano di studi inserendo la o le
discipline con variazioni del piano stesso o aggiungendole ai 60 crediti previsti. È perciò necessario compilare
l’apposito modulo, scaricabile dal sito del conservatorio (https://goo.gl/kS7R4y).
- Pedagogia musicale è tenuto dalla prof.ssa Rosalba Deriu il mercoledì dalle ore 16 alle 18 in aula 5 Zamboni.
- Concertazione e direzione di coro è tenuto dalla prof.ssa Silvia Rossi il mercoledì dalle ore 10 alle 12 in aula 3 II piano.
Distinti saluti.

F.to il Direttore
(m° Vincenzo De Felice)
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