
 

                     DOMANDA DI ISCRIZIONE  
       ESAME DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE  

(la domanda cartacea o trasmessa tramite mail deve essere presentata alla segreteria della scuola entro il 15/01/2021) 
 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore _________________________________________________, in nome e per conto 
del candidato/della candidata:  
Cognome e Nome  ________________________________________________________________________________  
nato/nata a _______________________________________________ il _____________________________________  
residente a ________________________ via _______________________________ n. _________________________  
Telefoni _________________________________________________________________________________________  

 

chiede  
l’iscrizione alla prova preordinata per la classe I^ del Liceo Musicale per l’anno scolastico ____________  per lo 
strumento ( barrare una sola casella): 

STRUMENTO  MUSICALE 
❏ Canto  
❏ Clarinetto  
❏ Corno  
❏ Fagotto  
❏ Flauto traverso  
❏ Oboe  
❏ Saxofono  
❏ Tromba 

❏ Trombone 
❏ Viola  
❏ Violino  
❏ Violoncello   
❏ Chitarra  
❏ Pianoforte  
❏ Percussioni  
❏ Altro  

 
 

ORDINE PREFERENZA PRIMO STRUMENTO ORDINE PREFERENZA SECONDO STRUMENTO 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
4.  4. 
5.  5. 
6.  6. 
7.  7. 
8.  8. 
9.  9. 
10.  10. 
11.  11. 
12.  12. 
13.  13. 
14.  14. 

 

A tal fine dichiara:  

- il candidato/la candidata sta frequentando la scuola secondaria di I° di  ______________________ di      
_________________________________ (indirizzo musicale/non ad indirizzo musicale - scegliere una opzione);  

- il candidato/la candidata frequenta attualmente il Conservatorio/l’Istituto di Alta Formazione Musicale 
____________________________ di ____________________;  

- il candidato/la candidata è/NON è un* alunno/a certificat* (disabile/con disturbo specifico di apprendimento - DSA - 
scegliere una opzione);  

- di non aver presentato domanda in altro Liceo Musicale.  
 

 

Dichiara inoltre di essere al corrente: 
•      che la presente non costituisce domanda di iscrizione al Liceo Musicale "Foiso Fois"; 

• che le decisioni della Commissione di Idoneità sono inappellabili sia per quanto riguarda la valutazione sia per quanto 
concerne l’assegnazione del I°/II° strumento agli ammessi/alle ammesse effettivi/e;  

• che il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito del Liceo http://liceoartisticocagliari.edu.it/ e non vi sarà 
comunicazione individuale ai candidati/alle candidate;  

• che solo dopo la pubblicazione della graduatoria di idoneità e del numero degli ammessi/e effettivi/e, potrà compilare 
on line la domanda di iscrizione al Liceo Musicale, agli altri indirizzi del Liceo "Foiso Fois" o ad un’altra scuola;  

 

             ____________________                _______________________________________                                

                               (data)                                                                                                            (firma del genitore)  



 

 
Accettazione delle norme relative alla modalità di iscrizione 

 
Io sottoscritto/la sottoscritta _____________________ nato a ____________________________ il 
______________________ genitore dell’alunno _______________________________________ richiede 
l’iscrizione all’esame di ammissione alla classe I^ al Liceo Musicale "Foiso Fois" per l’a.s. 
________________________  

DICHIARO 
di avere letto ed accettare le modalità di iscrizione illustrate nel Regolamento del Liceo Musicale.  
 
 
Cagliari,__________________                               Firmato _______________________________ 


