
Conservatorio di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona 

MUSICA E SCUOLA 2014-15 
 

Modulo di iscrizione (art.7 del bando) 
 

 

 

Nome e Cognome: 

Strumento: 

Corso di studi (per gli iscritti):                                Anno frequentato (per gli iscritti): 

Tipologia e data di diploma al Cons. di Verona (solo per i non iscritti): 

 

  

Nome e Cognome: 

Strumento: 

Corso di studi (per gli iscritti):                                Anno frequentato (per gli iscritti): 

Tipologia e data di diploma al Cons. di Verona (solo per i non iscritti): 

 

 

Nome e Cognome: 

Strumento: 

Corso di studi (per gli iscritti):                                Anno frequentato (per gli iscritti): 

Tipologia e data di diploma al Cons. di Verona (solo per i non iscritti): 

 

 

Nome e Cognome: 

Strumento: 

Corso di studi (per gli iscritti):                                Anno frequentato (per gli iscritti): 

Tipologia e data di diploma al Cons. di Verona (solo per i non iscritti): 

 

 

Nome e Cognome: 

Strumento: 

Corso di studi (per gli iscritti):                                Anno frequentato (per gli iscritti): 

Tipologia e data di diploma al Cons. di Verona (solo per i non iscritti): 

 



Conservatorio di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona 

 

 

Studente incaricato della presentazione multimediale: 

Corso di studi:                                                        Anno frequentato: 

 

 

 

Referente e coordinatore del gruppo:  ________________________________________________ 

 

 

Recapito telefonico e email 

 

________________________________________ ; _____________________________________ 

 

 

Eventuale nome del gruppo: ________________________________________________________ 

 

 

Titolo del progetto: _______________________________________________________________ 

 

 

Allegare: 

1. Breve descrizione della proposta didattica: contenuti, brani proposti, modalità di 

svolgimento (vedere art.5, comma A del bando); 

2. Programma dettagliato  del concerto pomeridiano (autori con nome-cognome-date di 

nascita e morte, titoli esatti con relativi movimenti, durata delle singole composizioni; 

vedere art.5, comma B del bando); 

3. Curriculum dei musicisti. 

 

 

Data 

 

________________________________ 

 

Firma del coordinatore del gruppo 

 

______________________________________ 

 

 

 
 

Indicare la disponibilità per i concerti (almeno 3 possibilità): 

 

data del concerto SI NO  data del concerto SI NO 

7 novembre 2014    20 febbraio 2015   

14 novembre 2014    27 febbraio 2015   

21 novembre 2014    6 marzo 2015   

28 novembre 2014    13 marzo 2015   

 


