
 
 

CORSI PREACCADEMICI 

ISCRIZIONI VERSAMENTO TASSE E 
CONTRIBUTI SESSIONI D’ESAME** TERMINE SCADENZA 

DOMANDA PER ESAMI ALTRE SCADENZE NOTE 

ISCRIZIONE ANNI 
SUCCESSIVI AL PRIMO: 
studenti che conseguono 
la Conferma nella 
disciplina di indirizzo e la 
contestuale promozione 
e/o sostengono, nella 
sessione estiva, tutti gli 
esami di Verifica o di 
Certificazione di Livello  
dal 1° al 31 luglio 2016 

 
1ª rata, o rata unica: 

all’atto dell’iscrizione 

ESTIVA 
Esami di Conferma e di 

Verifica dal  
30 maggio al 9 giugno 

2017 

A cura dei docenti che  
consegnano gli elenchi 

dei candidati entro il 
10 maggio 2017 

TRASFERIMENTO tra 
Conservatori 

dal 1° al 31 luglio 2016 

* La scadenza dal 1° al 30 aprile è relativa 
sia alla sessione estiva che a quella 
autunnale.  
 

ISCRIZIONE ANNI 
SUCCESSIVI AL PRIMO: 
studenti che sostengono, 
nella sessione autunnale, 
gli esami di Verifica o di 
Certificazione di Livello: 
entro 5 giorni dalla data di 
sostenimento dell’ultimo 
esame 

Eventuale 2ª rata 
(acconto/saldo): 

entro il 20 marzo 2017 
 

ESTIVA 
Esami di Certificazione 

dal 30 maggio al 9 giugno 
2017 

A cura dei docenti che  
consegnano gli elenchi 
dei candidati dal 1° al 30 

aprile 2017* 

CONSEGNA ISEE *** 

All’atto del versamento 
della seconda rata 

 

** Le sessioni d’esame per i candidati 
privatisti sono quelle relative alle 
Certificazioni (estiva e autunnale). I 
candidati privatisti devono prenotare  
l’una e l’altra sessione esclusivamente 
nel periodo che va dall’1 al 30 aprile 
2017. 

IMMATRICOLAZIONI: 
dal 16 al 26 settembre 
2016 

Eventuale 3ª rata (saldo): 
entro il 30 aprile 2017 

 

AUTUNNALE 
Esami di Conferma e di 

Verifica dall’1 al 20 
settembre 2017 

A cura dei docenti che  
consegnano gli elenchi 
dei candidati entro il 16 

giugno 2017 

 

*** Oltre tale scadenza nessuna 
attestazione ISEE sarà accettata e si verrà 
collocati d’ufficio nella fascia contributiva 
massima. 

 
 

AUTUNNALE 
Esami di Certificazione dall’1 

al 20 settembre 2017 

A cura dei docenti che  
consegnano gli elenchi 
dei candidati dal 1° al 30 

aprile 2017* 

  

 

 

 



 
 

ORDINAMENTO PREVIGENTE 

ISCRIZIONI VERSAMENTO TASSE E 
CONTRIBUTI SESSIONI D’ESAME TERMINE SCADENZA 

DOMANDA PER ESAMI ALTRE SCADENZE NOTE 

studenti che conseguono 
la promozione all’anno 
successivo mediante 
l’esame di promozione del 
corso principale o di 
compimento nella 
sessione estiva:   
dal 1° al 31 luglio 2016 

 
1ª rata, o rata unica: 

all’atto dell’iscrizione 

INVERNALE 
STRAORDINARIA 

(ultima sessione relativa 
all’A.A. precedente) 

dal 20 al 25 febbraio 2017 

Licenze e Diplomi 
Entro il 15 dicembre 2016 

TRASFERIMENTO tra 
Conservatori 

dal 1° al 31 luglio 2016 

* In caso di assenza dalla sessione 
estiva, il candidato dovrà produrre 
entro 5 giorni giustificazione 
documentata, in mancanza della 
quale non potrà essere autorizzata la 
ripetizione (eccezionale) dell’appello 
di conferma nella sessione autunnale. 
La mancata giustificazione 
dell’assenza comporta la mancata 
conferma. 

studenti che conseguono 
la promozione all’anno 
successivo mediante 
l’esame di promozione del 
corso principale o di 
compimento nella 
sessione autunnale: entro 
5 giorni dalla data di 
sostenimento dell’ultimo 
esame 

Eventuale 2ª rata 
(acconto/saldo): 

entro il 20 marzo 2017 
 

ESTIVA* 
dal 30 maggio al 9 giugno 

2017 

Esami di Promozione 
(iscrizione d’ufficio) 

CONSEGNA ISEE *** 

All’atto del pagamento 
della seconda rata 

 

**La scadenza dal 1° al 30 aprile è relativa 
sia alla sessione estiva che a quella 
autunnale.  

 

 Eventuale 3ª rata (saldo): 
entro il 30 aprile 2017 

 

ESTIVA* 
dal 20 giugno al 10 luglio 

2017 

Esami di Licenza, 
Compimenti e Diplomi 

1 - 30 aprile 2017** 
 

*** Oltre tale scadenza  nessuna 
attestazione ISEE sarà accettata e si verrà 
collocati d’ufficio nella fascia contributiva 
massima. 

  AUTUNNALE 
dall’1 al 15 settembre 2017 

Esami di Promozione 
(iscrizione d’ufficio)   

 
 AUTUNNALE 

dall’1 al 20 settembre 2017 

Esami di  Licenza,                    
Compimenti e Diplomi 

1 - 30 aprile 2017** 
  

 
 

INVERNALE 
STRAORDINARIA 

(ultima sessione relativa 
all’A.A. corrente) 

Licenze e Diplomi 
Entro il 15 dicembre 2017   



 
dal 19 al 24 febbraio 2018 

 


