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Prot. n. 6649      Albo www.conservatorio-frosinone.it 

Del 19/11/2021 

 

OGGETTO: A.A. 2021/2022  – RIAPERTURA AMMISSIONI ON LINE 

 

Si comunica che presso il Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone sono ria-

perte le iscrizioni agli esami di ammissione ai Trienni di I livello, Bienni di II livello e 

Corsi propedeutici (D.M.382/2018) esclusivamente per le seguenti scuole: 

- Arpa 

- Basso elettrico (solo per Trienni di I livello e Bienni di II livello) 

- Canto 

- Chitarra 

- Clarinetto storico 

- Contrabbasso Jazz (solo per Trienni di I livello e Bienni di II livello) 

- Direzione di coro 

- Direzione d’orchestra 

- Fagotto 

- Fisarmonica 

- Flauto 

- Organo 

- Pianoforte 

- Regia del teatro musicale (solo per Bienni di II livello) 

- Tromba 

- Trombone 

- Strumentazione per orchestra di fiati 

- Viola 

- Violoncello 

 

Coloro che presenteranno domanda di ammissione ai seguenti corsi dovranno ef-

fettuare solo il versamento di € 6.04 e pertanto sono esonerati dal versamento del 

contributo didattico di ammissione: Arpa, Fagotto, Organo, Viola. 

 

Per tutte le indicazioni tecniche e procedurali si faccia riferimento alla Circolare Prot. n. 

1847 del 29/03/2021, quivi allegata, fatta eccezione per le suddette date di scadenza. 

 

Le domande di ammissione dovranno essere obbligatoriamente compilate on-line a par-
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tire dal 19/11/2021 ed entro e non oltre il 28/11/2021, collegandosi al sito: 

https://www.isidata.net ed accedendo alla sezione “Servizi Studenti”.  

 

 Si precisa che tutte le domande dovranno essere compilate on-line entro e non ol-

tre il 28/11/2021 e che non saranno accettate domande a stampa.  

 

Gli esami di ammissione avranno luogo entro la metà di dicembre in una data che sarà 

comunicata in tempo utile.  

Il candidato dovrà presentarsi all’esame munito di documento di riconoscimento. 

Il calendario degli esami sarà pubblicato sul sito www.conservatorio-frosinone.it e 

sarà compito di ogni candidato informarsi riguardo ad esso.  

 
 Le graduatorie degli ammessi saranno pubblicate sul sito www.conservatorio-
frosinone.it in tempo utile per l’immatricolazione. Dopo la scadenza prevista non sarà 
più possibile immatricolarsi e la Direzione procederà allo scorrimento delle graduatorie. 
 
 Si precisa che l’idoneità non comporta l’automatica immatricolazione, per-
tanto per procedere con l’iscrizione è necessario attendere la pubblicazione delle 
graduatorie degli ammessi, successiva alla pubblicazione delle graduatorie degli 
idonei. 
 
 Si rende noto che per procedere con l’immatricolazione, in attuazione della 
Legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019) e in particolare dei commi da 252 a 
267 dell’art.1, sarà necessario presentare, entro le scadenze previste (21/08/2020), 
la certificazione ISEE, quale Indicatore della Situazione Economica Equivalente.  

 
 

 

           F.to IL DIRETTORE 

               M° Alberto Giraldi 
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