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Al Dirigente Scolastico dell’ISIS Niccolini Palli  
 

RICHIESTA ESAMI INTEGRATIVI ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLE PRIME DEL LICEO MUSICALE 
ALUNNI ESTERNI 

Il/la sottoscritt_ _________________________________________________________________________  
Il/la sottoscritt_ _________________________________________________________________________  
 
genitori dell’alunno/a___________________________________ nat_ a ____________________________ 
il_____/_____/_____ residente a _______________________ via ____________________ n° ____ 
tel.___________________________ frequentante nell’a.s. in corso la seguente Istituzione scolastica: 

___________________________________________________ classe ______________________________  
 

CHIEDONO  
per il/la figlio/a l’ammissione in qualità di candidat__ privatista all’esame integrativo per l’accesso alla classe 
______ del LICEO MUSICALE. A tal fine dichiara di essere consapevole che l’alunno/a dovrà sostenere l’esame 
integrativo per le seguenti discipline:  

1) _____________ 2) _____________ 3) _____________4) _____________ 5) _____________  
6)  1° STRUMENTO _______________________  
7)  2° STRUMENTO (indicato dalla scuola)  
 
A TAL FINE DICHIARA  

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 7 comma 2, “è subordinata al superamento 
di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali”;  

calendario, i contenuti e le modalità di effettuazione della prova di accertamento del 
possesso delle competenze musicali richieste;  

Commissione per la valutazione dei candidati 
all’iscrizione al Liceo Musicale stabilirà l’idoneità o meno del candidato;  

giudizio di detta Commissione è insindacabile e inappellabile;  
 

Gli esami di integrazione si svolgeranno presso questo Istituto nella sessione unica dell’ a.s. 20___ /20___. A tal 

fine dichiara che l’alunno/a:  
 

________________________________________ di _____________________.  

so di ammissione alla classe ______ conseguita presso l’Istituto ________________ di __________  

 

 
Si allega alla domanda la seguente documentazione obbligatoria:  
1. dichiarazione sostitutiva di certificazioni;  
2. ricevuta di versamento di € 12,09 tramite Modello F24-TSC3 per Tasse scolastiche (esame) (a nome del candidato e con 
causale “esame … specificare tipo esame … A.S. …”);  
3. ricevuta versamento di € 65,00 tramite Modello F24-TSC3 per Tasse scolastiche (esame) (causale “esame ………… specificare 
tipo esame … A.S. …”);  
4. n. 2 fototessera;  
5. fotocopia documento d’identità in corso di validità;  
6. n. 2 copie dei programmi delle materie svolti e firmati dal/dalla candidat_ con la precisazione che la preparazione è coerente 
con le vigenti Indicazioni Nazionali per i piani di studio dei Licei Musicali e su testi specifici qui di seguito elencati: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________  
7. titoli di studio posseduti:  
a) diploma originale scuola media inferiore;  
b) pagella ammissione alla classe _________ a.s._____ /_______ presso ____________________________________________ 
8. si allega alla domanda ulteriore seguente documentazione:  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________  
 
data _________________ ______________________________  

Firma del Candidato  
(o dei genitori di candidato minorenne) 

_________________________________ 
_________________________________ 


