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Terni, 26 gennaio 2021  

Prot. 124 
 

Agli studenti interessati 
Ai docenti 

 
E p.c. alla Consulta studentesca 

 
CIRCOLARE 

 

Oggetto: sessione invernale esami a. a. 2019-2020 

Per venire incontro agli allievi e alle difficoltà relative alla prima applicazione dei nuovi piani di 

studio del triennio, la sessione di esami in oggetto è aperta anche agli studenti dei corsi propedeutici che 

debbono sostenere esami del corso propedeutico di Storia della musica, non ancora sostenuti o non 

superati nella ultima sessione utile e agli studenti di triennio che debbono sostenere gli esami di debito 

di Storia della musica. 

Gli esami per l’assolvimento dei debiti di Storia della musica (triennio) possono essere sostenuti 

anche nelle sessioni successive. 

Gli allievi del triennio possono sostenere esami di Storia della musica I anche non avendo ancora 

assolto eventuali debiti; in tal caso, l’esame verrà registrato con riserva e confermato dopo la verifica di 

assolvimento di ogni debito residuo. 

Gli studenti che intendono sostenere gli esami di debito (triennio) o gli esami del corso propedeutico 

di Storia della musica, non ancora sostenuti o non superati nella ultima sessione utile debbono 

comunicare alla segreteria (info@briccialditerni.org) tramite modulo allegato alla presente circolare la 

volontà di sostenere i suddetti esami nella sessione invernale.  

Contestualmente si ricorda che: 

- per sostenere gli esami, tutti i candidati debbono essere in regola con i pagamenti;  

- non è prevista alcuna domanda d’esame né tassa d’esame per debiti, verifiche o conferme; 

- relativamente agli esami di propedeutico, sono previsti sia la domanda d’esame che la relativa 

tassa; limitatamente a questa sessione, da coloro che non avessero già provveduto 

precedentemente saranno tenuti a regolarizzazione. (a tal proposito, si prega di specificare nel 

modulo l’eventuale pagamento già effettuato); 

- i candidati dei corsi accademici (triennio e biennio) debbono presentare il proprio libretto degli 

esami ed i programmi laddove previsti; 
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- gli studenti dei corsi accademici (ad eccezione dell’esame di debito) debbono effettuare la 

prenotazione agli esami entro 7 giorni precedenti la data programmata, inviando una mail al 

docente titolare del corso; 

- gli esami di debito non prevedono votazione ma solo la verbalizzazione di assolvimento /non 

assolvimento del debito da parte della commissione; 

- il voto degli esami del corso propedeutico non può essere rifiutato dal candidato; i risultati 

verranno pubblicati sul sito. 

 
 
 
 

Marco Gatti 
 

Direttore dell’I.S.S.M. “G. Briccialdi” - Terni  
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