
 

 

Prot. ____________             Foggia, _________________ 
 
 

CONVENZIONE QUADRO  
PER L’ISTRUZIONE MUSICALE NELLA FASCIA PRE-ACCADEMICA 

(Riservata alle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale) 
 

TRA 
 
Il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia, C.F. 80030420717, con sede legale in Foggia, 

Piazza Nigri n. 13, rappresentato dal direttore pro tempore, M° Francesco Di Lernia, domiciliato per la 

carica presso la sede legale dell’Ente 

 
E 

 
La Scuola Secondaria Statale di 1° grado _________________________________________ di 

________________, C.F. ______________________, con sede legale in ______________________, 

Via/Piazza ____________________________________________ n. _______, rappresentata dal Dirigente 

Scolastico pro tempore, prof. _____________________________________________, domiciliato per la 

carica presso la sede legale dell’Ente 

 
Visto la Legge 508 del 1999, art. 2 comma 8; 

Visto  il D.P.R. 275 del 1999, art. 7; 

Visto  il D.P.R. 132 del 2003, art. 2; 

Visto  il	  D.P.R.	  212	  del	  2005,	  artt.	  7	  comma	  2,	  10	  comma	  4,	  12	  comma	  4;	  

Visto  lo Statuto del Conservatorio di musica “Umberto Giordano”; 

Vista  la presenza nella suddetta Scuola Secondaria di 1° grado dei Corsi ad Indirizzo Musicale; 

Visto  l’interesse di studenti, famiglie e Scuola Secondaria di 1° grado di creare un’opportunità di 

prosecuzione degli studi seguendo il percorso didattico del Conservatorio di musica; 
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Viste  le delibere in merito del Collegio dei Docenti del ___________________ e del Consiglio 

d’Istituto della Scuola Secondaria di 1° grado ______________________________ di 

_____________________; 

Vista  la delibera del Consiglio Accademico del Conservatorio del _________________ 

 
si conviene e si stipula quanto segue 

 
Art. 1 

Il Conservatorio si impegna a fornire alla Scuola Secondaria di 1° grado ________________________ i 

programmi didattici e d’esame dei Corsi Pre-Accademici, comunicando tempestivamente le possibili 

variazioni. 

Art. 2 

La Scuola Secondaria di 1° grado comunicherà al Conservatorio, entro il mese di aprile di ogni anno 

scolastico, l’elenco degli studenti che, in base alle scelte degli studenti, famiglie e docenti della Scuola 

stessa, hanno seguito i programmi del Conservatorio. 

 

Art. 3 

Il Conservatorio verificherà annualmente attraverso attività di monitoraggio l’effettivo svolgimento dei 

percorsi didattici relativi agli studenti di cui sopra, al fine di favorire la possibilità di una prosecuzione 

degli studi di livello superiore presso il Conservatorio. 

 

Art. 4 

Gli studenti che partecipano al progetto dovranno sostenere l’esame di fine ciclo nelle sessioni d’esame 

previste dal Conservatorio al fine di ottenere la certificazione utile per la prosecuzione degli studi 

musicali. Verrà comunque rilasciata una certificazione relativa al livello raggiunto. 

 

Art. 5 

La Commissione valutatrice degli esami di fine ciclo è composta da Docenti del Conservatorio. Gli esami 

si svolgeranno presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia. Il Docente preparatore della 

Scuola Secondaria di 1° grado potrà assistere all’esame ma senza diritto di voto. 
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Art. 6 

L’attività di monitoraggio sarà effettuata da docenti incaricati dal Conservatorio, presso il Conservatorio 

o la Scuola Secondaria di 1° grado _________________________________. 

 

Art. 7 

Prima delle attività di monitoraggio di fine anno la Scuola Media di 1° grado verserà al Conservatorio un 

piccolo contributo di 20 euro per ogni studente partecipante al progetto. Per accedere agli esami di fine 

ciclo gli studenti dovranno pagare la relativa tassa prevista per i candidati privatisti. Dato il regime di 

convenzione tra i due Istituti tale quota verrà comunque ridotta del 20%. 

 

Art. 8 

Gli studenti partecipanti al progetto possono prendere parte, con le stesse modalità previste per gli allievi 

interni al Conservatorio stesso, ad attività quali: ingresso a concerti e manifestazioni, partecipazione in 

qualità di allievi effettivi o uditori a masterclass ed ogni altra attività di loro interesse. 

 

Art.9 

Entro l’inizio del successivo anno scolastico si riunirà una commissione formata dal Direttore del 

Conservatorio (o suo delegato), dal Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado, da un 

docente dei corsi musicali della Scuola Secondaria di 1° grado e da un referente per il monitoraggio del 

Conservatorio, al fine di individuare possibili problemi o miglioramenti da apportare alle attività e alla 

convenzione stessa. 

Art. 10 

La convenzione entra in vigore dall’anno scolastico ____________________ e si intende rinnovata negli 

anni successivi fino a disdetta di una delle due parti. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto il _________________ 
 
 
Il Direttore del Conservatorio       Il Dirigente Scolastico 
     “Umberto Giordano”         della Scuola Secondaria di 1° grado 

  Foggia                   _______________________________     
              M° Francesco Di Lernia              


