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AVVISO ISCRIZIONI A.A. 2019/2020
CORSI DI CANTO
Gli studenti già iscritti per l’a.a. 2018/2019 e che rinnovano per l’a.a. 2019/2020 l’iscrizione ai corsi di Canto (con
esclusione di Canto rinascimentale e barocco, Canto jazz e Musica vocale da camera) con cittadinanza dei seguenti Paesi
qualificati con PIL (PPA) pro capite alto: Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Brunei, Canada, Cina, Corea del sud,
Emirati Arabi Uniti, Giappone, Indonesia, Kuwait, Malaysia, Maldive, Mauritius, Nuova Zelanda, Oman, Palau, Qatar,
Singapore, Sri Lanka, Stati Uniti, Thailandia;
possono fruire di riduzioni analoghe a quelle derivanti dal valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente
del nucleo familiare), presentando un atto equivalente alla dichiarazione ISEE, rilasciato dalle strutture competenti nel Paese di
provenienza, che attesti il partimonio mobiliare e quello immobiliare, accompagnato dalla sua traduzione in lingua italiana,
certificata come conforme al testo straniero ad opera dell’autorità diplomatica o consolare italiana.
Il Consiglio di Amministrazione, cui va indirizzata l’istanza motivata e documentata, definirà l’entità della riduzione e
il contributo da versare.
Limitatamente all’a.a. 2019/2020, la stessa procedura si applica anche agli studenti che si iscrivono per la prima volta
nell’a. a. 2019/2020, agli studenti fuori corso da oltre un anno e agli studenti già iscritti per la.a. 2018/2019 che si iscrivono ai
corsi di canto ex art. 37. Anche questi studenti possono quindi presentare istanza per usufruire delle riduzioni.
Non saranno ovviamente prese in considerazione domande di studenti non ancora iscritti all’a.a. 2019/2020.
In mancanza di presentazione di documento equivalente all’ISEE, accompagnato dalla sua traduzione in lingua
italiana, certificata come conforme al testo straniero ad opera dell’autorità diplomatica o consolare italiana, il contributo
onnicomprensivo annuale rimane individuato in € 6.000,00 (seimila) per gli studenti in corso e in € 8.000,00 (ottomila) per gli
studenti fuori corso da oltre un anno.
Per non perdere il diritto al posto assegnato si consiglia agli studenti interessati ad
di iscriversi per l’ a.a. 2019/2020,
versando entro il 15 novembre la prima delle rate previste, individuata in € 2.000,00 (duemila), per gli studenti in corso e in €
2.666,00 (duemilaseicentosessantasei) per gli studenti fuori corso da oltre un anno e di inoltrare domanda di riduzione alla
email amministrazione@conservatoriosantacecilia.it
Le riduzioni del contributo eventualmente deliberate dal Consiglio di amministrazione a seguito delle istanze documentate,
verranno applicate in occasione del pagamento della seconda e della teza rata.
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