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AMMISSIONE al CONSERVATORIO per l’a.a. 2014-2015 
Corsi fascia PRE-ACCADEMICA

 
(da presentare entro il 30 aprile 2014)

        
Al Direttore del Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto 

    
 
_l_ sottoscritt_ _______________________________________ _____________________________________________ 
     (cognome)      (nome) 
 
 nat_ il________________________ a __________________________________________________________ 
 
e residente a _____________________________________________ Prov. ___________ c.a.p. ____________ 
 
via _______________________________________________ n. ________ tel. _________________________ 
 
cell. ________________________________ E-mail: ______________________________________________ 
 
cittadino italiano r / altro r (indicare quale paese) ________________________________________________ 
 
rivolge domanda alla S.V. per sostenere gli esami di AMMISSIONE per l’a.a. 2014/2015 
 
ALLA SCUOLA DI: _______________________________________________________________________ 
(vedere l’Allegato A con elenco dell’offerta formativa pre-accademica) 
 
r  PRIMA MUSICA  
r  PREACCADEMICO    r  I periodo (A)  r  II periodo (B)  r  III periodo (C) 
r  PROPEDEUTICO  
 
 
 
Insegnante che ha curato la preparazione Prof. ____________________________________________________ 
(la dichiarazione va fatta anche se negativa, specificando AUTODIDATTA) 
 
ALLEGA: 
• Versamento tassa scolastica di € 6.04 sul c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di 

Pescara – Tasse scolastiche 
• Versamento del contributo di ammissione di € 10.00 sul c/c 16416315 intestato al Conservatorio di Musica 

A. Steffani di Castelfranco Veneto 
 
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 C.P.) 
così come stabilito dall’art. 26 della legge 15/1968 e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 
 
Data _______________    Firma ________________________________________________ 

        Candidato (se maggiorenne) o Genitore (se il candidato è minorenne) 
 

N.B. Qualora la documentazione non venisse presentata ma trasmessa, è necessario allegare alla presente istanza, debitamente firmata, 
una fotocopia di un documento di identità. (art. 47 D.P.R. 445/2000) 
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DICHIARA: 

 
r che nell’a.a. 2014/15 non frequenterà una Scuola Media ad indirizzo musicale (1) o un Liceo Musicale; 
 
(1) la frequenza contemporanea ad una Scuola Media ad indirizzo musicale è prevista solo se lo strumento scelto in Conservatorio 
non è presente nell’offerta formativa della SMIM frequentata. 
 
1) DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI (CULTURALI) 
 
r Diploma di Sc. Media Superiore   r Laurea 
 
2) TITOLI MUSICALI CONSEGUITI PRESSO CONSERVATORI O I.M.P.: 
 
esame:  ____________________________ a.a. _______ presso:  _______________________________ 
 
esame:  ____________________________ a.a. _______ presso:  _______________________________ 
 
esame:  ____________________________ a.a. _______ presso:  _______________________________ 
 
esame:  ____________________________ a.a. _______ presso:  _______________________________ 
 
esame:  ____________________________ a.a. _______ presso:  _______________________________ 
 
esame:  ____________________________ a.a. _______ presso:  _______________________________ 
 
esame:  ____________________________ a.a. _______ presso:  _______________________________ 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 
Io sottoscritto autorizzo il Conservatorio di Castelfranco Veneto al trattamento dei dati contenuti in questa 
domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.LGS. n. 196/2003. r CONSENTO  
 
 
 
Data _______________   Firma ______________________________________________________  

        Candidato (se maggiorenne) o Genitore (se il candidato è minorenne) 
 
 

 
Promemoria Ammissioni: 
Le domande devono essere presentate a mano oppure inviate a mezzo posta.  
 
Orario ricevimento segreteria degli studenti: lunedì e giovedì 13.00-14.00 martedì 15.00-16-30 
(considerate le numerose festività del mese di aprile, verificare sul sito www.steffani.it - segreteria degli studenti, eventuali variazioni 
riguardanti l’apertura della segreteria) 
 
Gli esami di ammissione si svolgeranno nella sessione estiva (periodo 30 giugno, 1-2 luglio) 
Il calendario sarà pubblicato il 10 giugno.  
È responsabilità dell'interessato prendere visione del calendario degli esami di ammissione nel quale viene 
indicato il giorno e l'orario dell’esame.  
L'esame di ammissione avviene in UNICA SESSIONE.  
Il calendario verrà pubblicato sul nostro sito www.steffani.it; nessuna informazione sarà fornita via telefono, 
fax, mail.  
Sarà pubblicato solo l’elenco dei candidati IDONEI 
Il regolamento dei Corsi Pre-accademici è disponibile sul sito www.steffani.it 
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Allegato A 
 
Elenco dei corsi disponibili nel Conservatorio di Castelfranco per l’a.a. 2014-15  
(vedi  allegato B offerta formativa corsi di fascia preaccademica)

PRIMA MUSICA 
ARPA  
CHITARRA 
FISARMONICA 
ORGANO  
PIANOFORTE 
VIOLA  
VIOLINO 
VIOLONCELLO 
 
 
PRE-ACCADEMICI 
ARPA  
CHITARRA 
CLARINETTO 
CONTRABBASSO  
CORNO  
FAGOTTO  
FISARMONICA 
FLAUTO  
FLAUTO DOLCE 
OBOE 
ORGANO  
PIANOFORTE 
SAXOFONO 
STRUMENTI A PERCUSSIONE 
TROMBA 
TROMBONE 
VIOLA  
VIOLA DA GAMBA 
VIOLINO  
VIOLONCELLO 

 
PROPEDEUTICI 
ARPA  
BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ  
CANTO 
CANTO JAZZ 
CHITARRA 
CHITARRA JAZZ  
CLARINETTO 
CLARINETTO JAZZ  
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE 
COMPOSIZIONE 
CONTRABBASSO  
CORNO  
FAGOTTO  
FISARMONICA 
FLAUTO  
FLAUTO DOLCE 
MUSICA ELETTRONICA 
OBOE 
ORGANO  
PIANOFORTE 
PIANOFORTE JAZZ 
SAXOFONO 
SAXOFONO JAZZ 
STRUMENTI A PERCUSSIONE 
TROMBA 
TROMBA JAZZ 
TROMBONE 
TROMBONE JAZZ 
VIOLA  
VIOLA DA GAMBA 
VIOLINO  
VIOLONCELLO 
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Allegato B 
Offerta formativa fascia preaccademica 

 
PRIMA MUSICA 
 
Utenza 
Bambini con particolare e spiccata propensione/attitudine strumentale (strumenti ex decennali, p.e. pianoforte, archi, chitarra). 
Età: 6-10 anni. 
 
Requisiti e prova di ammissione 
Nessun prerequisito è necessario per l’ammissione. 
Ammissione mediante audizione strumentale (programma libero), prova attitudinale e colloquio. 
Viene stilata una graduatoria degli idonei e iscritti gli studenti in base ai posti disponibili. 
Commissione formata dai docenti dello stesso strumento e un docente COTP/06. 
 
Organizzazione dei corsi 
I corsi “Prima Musica” non hanno un ordinamento (non hanno cioè un curricolo formativo fisso e formalizzato dal Conservatorio).  
Gli obiettivi formativi (definizione dei livelli di competenza e dei programmi musicali) sono individualizzati (cioè pensati e adattati 
ad ogni specifico studente) a cura del docente sulla base dei criteri generali definiti dai Dipartimenti e/o dal Consiglio accademico.  
Gli obiettivi conclusivi comunque sono finalizzati ai requisiti minimi per l’accesso ai corsi pre-accademici. 
La programmazione individualizzata permette di gestire eventuali precocità. Il docente cioè adatta gli obiettivi formativi alle capacità 
dello studente, determinando i livelli formativi dei corso (anche superiori ai livelli minimi stabiliti) e le tempistiche per raggiungerli. 
Lo studente segue di norma le lezioni con il solo insegnante di strumento che provvede eventualmente a fornirgli anche i rudimenti di 
teoria musicale necessari. È anche possibile, a seconda della programmazione del Conservatorio, la partecipazione alla musica 
d’insieme (piccole e grandi formazioni).  
Lo studente riceve due lezioni alla settimana di strumento di 30 minuti circa, erogate nella forma individuale (uno a uno) o 
individualizzata (uno a due). 
 
Esami 
Alla fine di ogni anno è prevista una verifica del lavoro svolto da parte di ciascun allievo. Il mantenimento dello stato di iscritto per 
l’anno successivo richiede il raggiungimento di minimi qualitativi definiti dalla scuola. 
 
Titolo rilasciato 
Attestato certificante il lavoro svolto e gli obiettivi formativi raggiunti. 
 
CORSI PRE-ACCADEMICI 
 
Utenza 
Ragazzi con verificata propensione/attitudine nonché motivazione musicale.  Età: 10-15 anni. 
 
Requisiti e prova di ammissione 
Per l’accesso al periodo A nessun prerequisito è necessario per l’ammissione. Per l’accesso ai periodi successivi B e C è previsto il 
possesso di un attestato di Conservatorio riconosciuto certificante il superamento del periodo A (o B per l’accesso al C), oppure il 
superamento dell’esame di ammissione che deve verificare l’acquisizione delle competenze necessarie per frequentare il periodo 
richiesto. 
Ammissione mediante audizione strumentale (programma libero per periodo A, definito in base ai programmi del Conservatorio per B 
e C), prova attitudinale (solo per A) e colloquio. 
Viene stilata una graduatoria degli idonei e iscritti gli studenti in base ai posti disponibili. 
Commissione formata dai docenti dello strumento e dai docenti delle discipline collaterali. 
 
Organizzazione dei corsi 
I corsi pre-accademici seguono l’ordinamento definito dal Conservatorio e sono organizzati in base all’apposito regolamento, per una 
durata massima di otto anni.  
Ogni corso pre-accademico (ciclo) si suddivide in tre periodi (A, B, C), ciascuno dei quali dispone gli insegnamenti previsti su 
progressivi livelli di competenza per un massimo di tre livelli in A, due in B e tre in C. Gli insegnamenti definiti dall’ordinamento si 
suddividono quindi, nell’intero ciclo, da uno a otto livelli di competenza, attraverso l’organizzazione di specifici corsi di durata 
variabile (trimestre, semestre, anno). Per determinate discipline lo studente può quindi conseguire nello stesso anno accademico più 
livelli. 
Gli obiettivi formativi dei corsi (i livelli di competenza) sono definiti dal Conservatorio, sentite le strutture didattiche. I programmi 
musicali sono invece suggeriti dalle scuole (possono cioè divergere dalle indicazioni, ma garantendo gli stessi contenuti disciplinari). 
Gli obiettivi formativi conclusivi sono comunque finalizzati al raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso ai corsi accademici 
di primo livello. 
L’allievo segue di norma una o due lezioni settimanali di strumento e altrettante nelle materie collaterali (con obbligo minimo di 
frequenza definito dal regolamento), in base a quanto disposto nell’ordinamento e in base alla programmazione e organizzazione 
annuale delle lezioni a cura del Conservatorio. 
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Esami 
Alla fine di ciascun corso di insegnamento è previsto un esame per la certificazione del livello raggiunto, oppure un’idoneità rilasciata 
dal docente titolare del corso (nei corsi stabiliti dall’ordinamento).  
 
Titoli rilasciati 
Al termine di ogni periodo (per ogni singolo insegnamento e/o per l’insieme degli insegnamenti che compongono il periodo) viene 
rilasciato un attestato di competenza certificante il programma svolto e gli obiettivi formativi raggiunti. 
 
CORSI PROPEDEUTICI (Junior Department) 
 
Utenza 
Ragazzi e adulti, già avviati negli studi musicali, che hanno programmato di iscriversi ad un corso accademico triennale ma non 
hanno ancora le adeguate abilità strumentali, vocali, compositive e/o sufficienti conoscenze teoriche.  
Durata massima dei corsi: tre anni. Età minima: 15 anni. 
Per alcune scuole (jazz, elettronica, canto, composizione, clavicembalo, direzione, didattica), questi corsi rappresentano l’unica offerta 
per iscriversi al Conservatorio prima del Triennio. 
 
Requisiti e prova di ammissione 
Ammissione mediante audizione strumentale (programma coerente con gli obiettivi del corso), verifica delle competenze nelle 
discipline collaterali e colloquio. 
Viene stilata una graduatoria degli idonei e iscritti gli studenti in base ai posti disponibili. 
Commissione formata dai docenti dello strumento e dai docenti delle discipline collaterali. 
 
Organizzazione dei corsi 
I corsi propedeutici non necessitano di un ordinamento fisso e definito dal Conservatorio.  
Le lezioni sono organizzate secondo una programmazione individualizzata (personalizzata in base ai livelli dei singoli studenti) in 
base a obiettivi formativi conclusivi finalizzati al raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso ai corsi accademici di primo 
livello. Le discipline da frequentare e i livelli da raggiungere dipendono quindi da quanto previsto nel corso triennale corrispondente. 
Per ottenere questo ad ogni studente viene affiancato un tutor personale, un docente che monitora la preparazione generale dello 
studente in itinere (per tutte le discipline previste) e aiuta lo studente, assieme ai docenti delle diverse discipline e alle strutture del 
Conservatorio, a trovare le migliori soluzioni per la conclusione positiva del corso (con l’accesso al Triennio).  
Lo studente frequenta di norma una lezione settimanale di strumento/canto/composizione/direzione e una o due delle materie 
collaterali (senza obblighi di frequenza), in base alla programmazione annuale definita dal Conservatorio, seguendo corsi specifici per 
studenti del propedeutico, oppure frequentando la programmazione predefinita dei corsi pre-accademici, oppure provvedendo in 
proprio con programmi di autoapprendimento controllato dal docente. 
 
Esami 
Alla fine di ogni anno è prevista una verifica del lavoro svolto per ciascun studente.  
Il mantenimento dello stato di iscritto viene annualmente deciso da una commissione formata dai docenti della scuola frequentata, 
dagli insegnamenti dei corsi collaterali frequentati e, qualora non sia già ricompreso, dal tutor. 
 
Titoli rilasciati 
Non vengono rilasciate certificazioni durante il corso. Al termine del corso lo studente deve sostenere l’esame di ammissione al corso 
accademico di primo livello corrispondente. 


