AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI ALESSANDRIA
SELEZIONE PUBBLICA ALLIEVI

COLLABORAZIONE STUDENTI
PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ A.A. 2014/15
DA CONSEGNARE IN CARTACEO DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA oppure
TRAMITE POSTA RACCOMANDATA
ENTRO IL 28 NOVEMBRE 2014
_I_ sottoscritt_ _____________________________________ nat_ a _________________________ il ______________
residente a ___________________________________________ via___________________________________ n°____
Tel _______________________________________________ cell ___________________________________________
E-mail______________________________@______________________ Skype ________________________________
frequentante il ___ anno del Corso Ordinamentale / Corso Pre Accademico / Corso I liv / Corso II liv
di_________________________________
in qualità di
□ effettivo
□ tirocinante
chiede di poter partecipare alla selezione di cui all’oggetto, relativamente agli ambiti di sotto dettagliati.
Dichiara di aver preso visione del bando pubblico interno relativo e di tutte le norme in esso contenute.
Barrare la/e casella/e relativa/e
□ A - COLLABORAZIONI DI SUPPORTO AGLI UFFICI
□ B - COLLABORAZIONI CONNESSE AL SUPPORTO DIDATTICO
□ C - COLLABORAZIONI PER LA FIGURA DI PIANISTA ACCOMPAGNATORE
□ D - COLLABORAZIONI PER LA FIGURA DI CANTORE.
SOPRANI / CONTRALTI O MEZZOSOPRANI / TENORI / BASSI (BANDO SPECIFICO E SCADENZA 2015)
□ E- COLLABORAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO IN GENERALE (archivista per l’Orchestra
delle Esercitazioni / supporto organizzativo per Esercitazioni Orchestrali / per saggi / attività artistiche e concerti anche al
seguito di manifestazioni decentrate, ecc…)
□ F- COLLABORAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO A MANIFESTAZIONI (luci, audio e video) (assistenza
tecnica per fonica e luci / collaborazione con Ufficio Promozione e Comunicazione / riprese fotografiche , ecc…)
Dichiara:
di aver conseguito la maturità _______________________ presso l’Istituto ___________________ nell’a.s._______
altri titoli finali:
_______________________________________________ presso __________________________nell’a.s._______
_______________________________________________ presso __________________________nell’a.s._______
di frequentare inoltre:
Istituto ______________________ città ____Disciplina _______________________ anno di Corso ______
Merito didattico – curriculum formativo:
□ voto ultimo compimento……………………… - media esami sostenuti nell’a.a. 2013/14 ……………………………
□ media esami sostenuti nell’a.a. 2013/14…………………… - N° crediti maturati (en tro l’a.a. 2013/14): ……………………

Si allega dichiarazione ISEE 2013.
Si allega breve curriculum .
In fede
_________________________________

Data _______________

