DOMANDA DI ISCRIZIONE
al percorso formativo finalizzato al conseguimento dei 24 CFA
in forma di crediti extra-curricolari ai sensi del D.M. 616 del 10 Agosto 2017
(da stampare, compilare, firmare, scannerizzare, trasformare in file pdf ed inviare entro e
non oltre il 14 Novembre 2017 alla PEC: ufficioprotocollo@pec.istitutobellini.it)

STUDENTI ESTERNI

Al Direttore
dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini
Catania

_l_ sottoscritt__________________________________________, nat_ a ____________________
il_________________________, residente a ___________________________________________,
Codice Fiscale________________________________________, telefono ___________________,
cellulare _______________________________, e-mail __________________________________,
chiede l'iscrizione
presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania al percorso formativo
finalizzato al conseguimento dei 24 CFA necessari per l'accesso ai F.I.T. ai sensi del D.M. 616
del 10 Agosto 2017, indicando nel seguente prospetto le discipline che intende seguire:
AMBITI DISCIPLINARI
(art. 3 D.M. 616/17)
PEDAGOGIA,
PEDAGOGIA SPECIALE
E DIDATTICA
DELL’INCLUSIONE
ANTROPOLOGIA

METODOLOGIE E
TECNOLOGIE
DIDATTICHE

SETTORI ARTISTICODISCIPLINARI
(all. C D.M. 616/17)
CODD/04

CODD/06

CODD/01
CODD/02

CODD/05

ATTIVITÀ FORMATIVA

CFA

ore

Fondamenti di pedagogia
generale

3

20

Pedagogia musicale

3

20

Fondamenti di sociologia
musicale
Metodologia d’indagine
storico-musicale
Direzione e concertazione di
coro
Elementi di composizione e
analisi per Didattica della
musica
Tecniche di arrangiamento e
trascrizione

3

20

3

20

3

20

3

20

3

20

Pratica della lettura vocale e
pianistica per Didattica della
Musica

3

20

Barrare
i corsi
scelti

_ l _ sottoscritt _, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R., dichiara
di:

essere in possesso del Diploma accademico di secondo livello in _______________________
conseguito presso la seguente Istituzione AFAM:___________________________________
in data _____________________

essere in possesso del diploma di vecchio ordinamento in ___________________________
conseguito presso la seguente Istituzione AFAM:__________________________________
in data _____________________

Data ______________________

Firma autografa
______________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE
al percorso formativo finalizzato al conseguimento dei 24 CFA
in forma di crediti extra-curricolari ai sensi del D.M. 616 del 10 Agosto 2017
(da stampare, compilare, firmare, scannerizzare, trasformare in file pdf ed inviare entro e
non oltre il 14 Novembre 2017 alla PEC: ufficioprotocollo@pec.istitutobellini.it)
STUDENTI INTERNI
Al Direttore
dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania
_l_ sottoscritt__________________________________________, nat_ a ____________________
il_________________________, residente a ___________________________________________,
cellulare _______________________________, e-mail __________________________________,
iscritto in qualità di studente interno per l'A. A. ________ al ________________ anno del seguente
corso accademico: ________________________________________________________________,
chiede l'iscrizione
presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania al percorso formativo
finalizzato al conseguimento dei 24 CFA necessari per l'accesso ai F.I.T. ai sensi del D.M. 616
del 10 Agosto 2017, indicando nel seguente prospetto le discipline che intende seguire:
AMBITI DISCIPLINARI
(art. 3 D.M. 616/17)
PEDAGOGIA,
PEDAGOGIA SPECIALE
E DIDATTICA
DELL’INCLUSIONE
ANTROPOLOGIA

METODOLOGIE E
TECNOLOGIE
DIDATTICHE

SETTORI ARTISTICODISCIPLINARI
(all. C D.M. 616/17)
CODD/04

CODD/06

CODD/01
CODD/02

CODD/05

Data ______________________

ATTIVITÀ FORMATIVA

CFA

ore

Fondamenti di pedagogia
generale

3

20

Pedagogia musicale

3

20

Fondamenti di sociologia
musicale
Metodologia d’indagine
storico-musicale
Direzione e concertazione di
coro
Elementi di composizione e
analisi per Didattica della
musica
Tecniche di arrangiamento e
trascrizione

3

20

3

20

3

20

3

20

3

20

Pratica della lettura vocale e
pianistica per Didattica della
Musica

3

20

Barrare
i corsi
scelti

Firma autografa
_____________________________________

