
CONSERVATORIO DI MUSICA "L. Refice" DI FROSINONE 
DOMANDA di   ISCRIZIONE CORSI LIBERI - A.A. 2017/2018 

PROROGA SCADENZA 22/01/2018 - I corsi avranno inizio a partire da Gennaio 2018 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………. ………………………………………….. 
 (cognome e nome) 

 
Codice fiscale           

 
nato/a ……………………………..   provincia Di …………………… il …./ …./ ………….. 

 
cittadinanza ………………………………….. nazionalità ……………………………………………. 

 
residente a ………………………………. CAP …...... Provincia di    ……………………………. 

 
indirizzo:  (via, piazza, ecc.)………………………………………….. Nr. … Tel. …………………….. 
 Cell. …………………….. 
e-mail …………………………………………………….@..............................................................................     

 
Chiede l'iscrizione  

 
al CORSO LIBERO:  Individuale  Dual    Gruppo di ……………………………………………tenuto  
 
dal prof.: ……………………………………………………………………………… 

 
Corso libero Individuale: retta di € 1.000,00 l'anno per ciascuno studente, per un totale di 20 lezioni di un'ora 
ciascuna da tenersi nell’arco di un Anno Accademico. La retta è suddivisa in 4 rate da € 250,00 da versare come 
segue: 
 
1° rata di € 250,00 al momento dell’iscrizione 3° rata di € 250,00 entro il 28 febbraio 2018 
2° rata di € 250,00 entro il 31 gennaio 2018 4° rata di € 250,00 entro il 31 marzo 2018 

 
Corso libero Dual: retta di € 500,00 per ciascuno studente, per un totale di 20 lezioni di un'ora ciascuna con due 
studenti in classe. Lo stesso corso può essere fruito da un solo studente che avrà diritto all’erogazione di 10 ore 
individuali annuali, sempre da tenersi nell’arco di un Anno Accademico. 
La retta è suddivisa in 2 rate da € 250,00 da versare come segue: 
 
1° rata di € 250,00 al momento dell’iscrizione 2° rata di € 250,00 entro il 31 gennaio 2018 

 
Corso liberi di Gruppo o collettivi: attivabile con un minimo di 8/10 iscrizioni per un totale di 20 lezioni di 
un'ora ciascuna, collettive. È prevista una preiscrizione gratuita - per verificare che il numero dei potenziali iscritti 
sia quello richiesto dal presente regolamento per l’attivazione del corso stesso (8/10 iscritti) - ed il pagamento di 
un contributo di €300,00 da corrispondersi in un’unica soluzione, al momento dell’iscrizione. 
 
Allegare: 
    Attestazione di versamento   

 
 prima rata di Euro 250,00   unica soluzione € 300,00 

Codice Iban: IT07I0537214800000010521656  
intestato a: Conservatorio di Musica di Frosinone  

 
Fotocopia del documento di identità (in caso di studente minorenne allegare anche fotocopia del 
documento del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

data ………………………         firma dello studente (*) ………………………………………………. 
 
N.B. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti comporta la non accettazione  domanda. 
(*) Firma del genitore in caso di studente minorenne 


