
 

 

 
 

A V V I S O 
 

RINNOVO ISCRIZIONI -anni successivi al primo- A.A. 2020/2021 

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI BASE E PROPEDEUTICI/GIOVANI 

TALENTI 

SEDE DI FOGGIA e SEDE DI RODI GARGANICO 

 
 Si ricorda a tutti gli studenti interni iscritti ai corsi di Formazione di Base e Propedeutici / Giovani Talenti 

che il rinnovo delle iscrizioni (anni successivi al primo) per l’anno accademico 2020/2021 dovrà essere 

effettuato dal 16 luglio al 7 agosto 2020. Per coloro che, invece, dovranno sostenere esami nella prossima 

sessione autunnale, per non aver raggiunto gli obiettivi previsti (per lo strumento principale), l’iscrizione 

va rinnovata successivamente all’esame. I modelli di domanda saranno disponibili dal 16 luglio sul sito 

istituzionale www.conservatoriofoggia.it.  

Le domande compilate (complete di relativi versamenti e allegati previsti tranne il *Modulo di indagine sulla 

qualità didattica) dovranno essere inoltrate, entro la data di scadenza (7 agosto 2020), alle rispettive Segreterie 

Didattiche ai seguenti indirizzi di posta elettronica, con oggetto: rinnovo iscrizione e nome e cognome dello 

studente o spediti per posta (farà fede il timbro postale):  

  

- protocollo@conservatoriofoggia.it (studenti iscritti alla sede di Foggia); 

- didattica.rodi@conservatoriofoggia.it  (studenti iscritti alla sede di Rodi G.co)  

 

*Il Modulo di indagine sulla qualità didattica dovrà essere consegnato entro il 7 dicembre 2020, 

esclusivamente e separatamente dal modulo di rinnovo iscrizione e restanti allegati, a mano nell’apposita 

urna, predisposta presso la propria sede del Conservatorio, al fine di garantire il previsto anonimato. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste tramite i su riportati indirizzi email o telefonicamente nei 

giorni ed orari previsti o presso le rispettive Segreterie Didattiche previo appuntamento.  

1) Il contributo di frequenza da versare è determinato, ai sensi del Regolamento dei contributi degli studenti: 

- Corsi di formazione di Base (contributo fisso); 

 - Corsi Propedeutici in base alla certificazione ISEE anno 2020 da presentare all’atto dell’iscrizione. In caso 

di mancata presentazione della certificazione ISEE si è tenuti al versamento dell'importo massimo previsto 

 2) Non saranno accettate le domande incomplete e/o prive degli allegati previsti. 

 

Il contributo per attività di funzionamento + quota assicurativa dovranno essere  versate, 

secondo la normativa vigente, esclusivamente tramite il portale pagoPA al seguente indirizzo:   

https://pagopa.numera.it/public/?i=80030420717 – esegui pagamento – pagamento 
diritti - Contributo di funzionamento e quota assicurativa corsi di formazione di 
Base e Propedeutici 
 
Nota bene: i dati da inserire (nel portale pagoPA) del debitore, sono riferiti allo studente iscritto, 

anche se minore, e non del genitore o altri che effettuano il versamento. 

  

 Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

                              La Direzione 
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