
                                    

MOD. C.A. 17 – Domanda part time      

 Al Direttore del Conservatorio di Musica 
                       “L. D’Annunzio” di Pescara 

 
 

MODULO DOMANDA IMPEGNO PART TIME A.A. 20__/20__ 
(da presentare contestualmente alla domanda di iscrizione) 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ allievo/a maggiorenne/genitore 

dell’allievo/a ______________________________________________________________________ 

avendo presentato domanda di iscrizione al1    [   ] 1°   [   ] 2°   [   ] 3°  ANNO DEL CORSO ACCADEMICO  DI     

[   ] PRIMO LIVELLO    [   ] SECONDO LIVELLO IN: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE PER L’A.A. 20__/20__  

l’applicazione del regime di impegno a tempo parziale per le seguenti motivazioni: 

[  ] motivi di lavoro    [   ] motivi di famiglia   [   ] motivi personali 

A tal fine, 

DICHIARA 
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, sotto la 
propria responsabilità (barrare le caselle di propria pertinenza): 

 di aver letto e preso atto di quanto disposto relativamente alla status di studente a tempo parziale nel 
Regolamento didattico, nel Manifesto degli Studi e nel Regolamento tasse e contributi vigenti presso il 
Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara e, in particolare, che la presente opzione lo impegna per due anni 
accademici consecutivi, all’interno dei quali dovrà distribuire i crediti formativi riferiti all’A.A per cui ha 
presentato domanda di iscrizione e che la presente istanza dovrà essere ripetuta in ciascun anno 
accademico, pena la decadenza dallo status di studente part time; 

 di essere iscritto per il corrente anno scolastico presso la Scuola Secondaria superiore 
_____________________________________________ alla ________Classe;  
 di essere iscritto/a per il corrente anno accademico al Corso di Laurea in __________________________ 
____________________ presso l’Università di _________________________________________________; 
 di avere, al momento dell'iscrizione al nuovo anno accademico, un numero di CFU da acquisire per 
conseguire il titolo non inferiore a 60. 

ALLEGA 
la seguente proposta2 di piano di studi relativo a due anni  accademici, con la suddivisione dei 60 CFA 

annuali nella misura variabile di 24 CFA minimi e fino a 36 CFA massimi, nel rispetto delle propedeuticità 

previste nel piano di studi del proprio corso di studi: 

                                                           
1 Selezionare la casella pertinente all’anno di iscrizione. 
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Primo anno part-time - A.A. _______________ 

Materie                                CFA  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Secondo anno part-time - A.A. _______________ 

Materie                                CFA  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
………………………………………………, lì ………………….                                                                       ………………………………………………….      
                      (Firma dello studente) 
 

 
 

                                    ……………….……………………………………….  
               (Firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

                                                                                                                                                                                                 
2 La proposta sarà sottoposta alla Commissione preposta alla valutazione e approvazione della istanza e del relativo 

piano di studi; se accolta, comporta l’acquisizione dello status di studente a tempo parziale a partire dall’Anno 
Accademico di accoglimento della istanza fino al successivo Anno Accademico addizionale. 
Tale procedura si ripeterà anche nei bienni successivi, qualora lo studente intenda proseguire il suo percorso didattico 
in regime di tempo parziale.  
 


