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Conservatorio Statale di Musica Luca Marenzio
Indirizzo: piazza Arturo Benedetti Michelangeli 1 - 25121 BRESCIA - (BS)
Tel. 0302886711 - fax 0303770337
http://www.conservatorio.brescia.it
segreteria@conservatorio.brescia.it

E' facoltà di ogni Conservatorio decidere quali corsi attivare.

Attualmente le scuole di strumento e le sperimentazioni del Conservatorio sono:

CORSI DI STRUMENTO - VECCHIO ORDINAMENTO
REQUISITI: si richiama il disposto dell'art. 1 O.M. 28/3/85 per quanto riguarda i limiti di età
previsti dalla normativa vigente per l'ammissione al Conservatorio: 10 anni con promozione alla
classe quinta elementare (limite minimo) con deroghe possibili in caso di singolarissime
attitudini.
Si prescinde dall'età massima indicata per ogni corso per coloro che sono avanti negli studi o
che sono già in possesso di licenze o di compimenti conseguiti nei Conservatori di musica o
negli Istituti pareggiati.
SCADENZA ISCRIZIONI: le domande di ammissione devono essere presentate dal 1° al 30
aprile di ogni anno.

CORSI DI STRUMENTO - NUOVO ORDINAMENTO
- CORSI TRIENNALI SPERIMENTALI:
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: al momento attuale non è ancora richiesto il possesso di
un diploma di scuola media superiore che però dev'essere conseguito entro il termine degli
studi.
MODALITA' DI AMMISSIONE: è richiesta un'adeguata preparazione tecnico-pratica di
base accertata con un esame di ammissione.
SCADENZA ISCRIZIONI: la domanda di ammissione dev'essere presentata
indicativamente tra il 1° giugno e il 31 luglio - verificare sul sito.
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- CORSI BIENNALI SPERIMENTALI:
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diplo
a accademico di 1° livello conseguito presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali
pareggiati o laurea o diploma di scuola media superiore + diploma di Conservatorio.
SCADENZA ISCRIZIONI: la domanda di ammissione deve essere presentata tra il 1°
giugno e il 31 luglio - verificare sul sito..

I corsi sono stati approvati dal MIUR; per l'anno accademico 2009/2010 in alcuni casi
l'attivazione dei corsi può essere subordinata al numero di iscrizioni che perverranno all'ente.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria studenti.

Orario segreteria: lunedì-sabato 11.30-13.00; lunedì- giovedì 15.00-17.00 (consegna e ritiro
documenti). Risposta telefonica: lunedì-sabato 10.30-11.30

I dettagli della scheda possono essere visionati presso l'Informagiovani - comune di Lodi -

fonte: banca dati nazionale Spring http://springweb.informagiovanionline.it
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