
04 Borse di studio per i corsi ex Pre-propedeutici / Propedeutici

REGOLAMENTO

La Legatura di Valore indice un Bando di Concorso, a favore degli allievi regolarmente iscritti 
presso le Scuole di Musica affiliate, per l’assegnazione di 8 Borse di Studio del valore di € 
150,00 (2 per ciascuna scuola di musica). 
Il fine è quello di incentivare lo studio dei programmi ministeriali previsti per i corsi Ex Pre-
propedeutici e Propedeutici dei Conservatori di Musica regionali (Tartini e Tomadini). 

Si accede alla Borsa di Studio tramite una domanda scritta da presentare alla Segreteria, 
compilando l’apposito modulo. 
La scadenza della Domanda per la Borsa di Studio è fissata per il 15 dicembre 2021. 

L’Allievo non deve risultare iscritto contemporaneamente a più Scuole di Musica al di fuori della 
Legatura di Valore. 
Non sono richiesti requisiti dipendenti dal reddito, ma solo requisiti inerenti al buon rendimento 
scolastico secondo i criteri di valutazione sottoelencati. 

La consegna della Borsa di Studio avverrà dopo che l’Allievo avrà sostenuto l’esame prescelto, 
con esito positivo. 
L’alunno è tenuto a sostenere l’esame al massimo entro la sessione autunnale del 2022. 

Il Direttivo si riserva di assegnare la Borsa di Studio, a proprio insindacabile giudizio, dopo 
un’attenta valutazione delle domande pervenute. 

Requisiti richiesti 

• Aver già frequentato una delle Scuole di Musica della Legatura di Valore da almeno 1 

anno. 

• Frequentare un Corso pre-propedeutico o propedeutico di Strumento/Canto o di Materia 

Complementare nell’anno scolastico 2021-22. 

• Frequentare le lezioni in misura uguale/superiore al 90%. 

• Mantenere una media scolastica – musicale a fine 2° quadrimestre uguale o superiore a 8. 

• Partecipare ai Saggi - Master - Concerti proposti dall’insegnante di riferimento. 

• Partecipare ai corsi complementari 

NB. Se nel corso dell’anno scolastico dovessero venire a mancare uno dei requisiti 
richiesti decade l’assegnazione della Borsa di Studio 
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