Associazione Culturale
Mississippi Music School
REGOLAMENTO DEI CORSI PRE-ACCADEMICI
L’Associazione “Mississippi Music School”, in base alla convenzione stipulata in data 11 gennaio 2017 Prot.
N° 274/A16 con il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia con sede in P.zza A. Mariotti
2 – PG, rappresentato nella persona del Direttore M.° Piero Caraba,
ISTITUISCE E ORGANIZZA:
corsi pre-accademici utili a fornire agli studenti una formazione strutturata, organizzata per periodi di studio
e livelli formativi, e volta a formare le competenze adeguate per l’ingresso ai Corsi accademici di primo
livello, tenuti dal Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia. Per ogni materia l’Associazione “Mississippi
Music School” di Roma, seguirà il Piano di Studi ed i Programmi forniti dal Conservatorio di Musica “F.
Morlacchi”.
Art.1 - Periodi di Studio
I Corsi Pre-Accademici sono dettati dal Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia che ne
stabilisce i periodi, la durata e le materie complementari obbligatorie. I corsi avranno un durata massima di
tre periodi di studio di due anni ciascuno. Comprendenti insegnamenti relativi alle Discipline Esecutive /
Compositive / Teoriche e Analitiche / Storiche e Tecnologiche.
Ogni Corso ha il proprio “Piano di Studio” e “Programma”.
In presenza di particolari talenti e capacità di studio la durata dei corsi può essere ridotta.
Ogni anno può essere ripetuto massimo una volta, previo parere favorevole del Direttivo Didattico
Art. 2 - Esami di Ammissione
Per essere ammessi ai corsi pre-accademici è necessario presentare domanda alla Segreteria
dell’Associazione Mississippi Music School o tramite modulo on-line che trovate qui, entro i termini
annualmente stabiliti dal Consiglio Accademico.
È necessario inoltre sostenere un esame di ammissione finalizzato a stabilire le competenza e le graduatorie
dei candidati idonei. Tale graduatoria costituisce riferimento per l’ammissione, in rapporto con i posti
disponibili. A parità di punteggio, ha la precedenza il candidato più giovane. La Valutazione è espressa in
decimi. La Commissione è costituita da almeno due o tre Professori delle discipline affini. A discrezione
della Commissione, nominata dal Direttore della Associazione, può essere presente un Membro Esterno del
Conservatorio Francesco Morlacchi.
Il programma dell’esame di ammissione è libero.
E’ possibile iscriversi contemporaneamente ad un massimo di due Corsi Pre-Accademici, sempre in seguito
al superamento dello specifico esame di Ammissione. La frequenza può realizzarsi anche per accessi
conseguiti in anni diversi e per livelli di studio diverso. Per gli allievi provenienti dai corsi di altri Istituto
AFAM, l’inserimento ai corsi terrà conto dell’ultima certificazione conseguita o dell’ultimo anno
frequentato, se già effettuato l’esame di passaggio al momento dell’iscrizione. Per tali allievi non sarà
necessario effettuare l’esame di ammissione.
Per l’iscrizione ai corsi pre-accademici bisogna aver compiuto 11 anni di età, con deroga per allievi
particolarmente precoci.
Per l’ammissione ad un corso principale è necessario lo stesso livello di competenza delle materie
complementari previste nel piano di studi. In sede di esami o in altra sede verranno accertati anche i livelli
delle materie complementari. Se i livello non risultasse adeguato ai programmi l’allievo potrà essere inserito
all’anno di corso richiesto con l’attribuzione di debiti formativi da superare non oltre l’esame di passaggio di
fine anno.

Art. 3 – Verifiche
Annualmente sono previste verifiche per valutare le motivazioni ei progressi coerenti negli studi. Sono
previsti due quadrimestri con verifiche, l’esposizione pubblica della valutazione di ciascun allievo espressa
in decimi e formulata dall’Insegnante della classe di appartenenza. L’uscita dei quadri è prevista entro il 10

febbraio per il primo quadrimestre e il 30 giugno per il secondo.
Art. 4 - Esami di Passaggio e Commissione d’esame
Alla fine di ciascun periodo è previsto un esame di certificazione di competenza raggiunta al fine di accedere
al Periodo successivo.
Il Conservatorio stabilisce programmi di esame per ciascun insegnamento.
La valutazione è espressa in decimi. Tale valutazione è insindacabile.
Le commissioni d’esame sono costituite da almeno tre professori, e sono nominate dal Direttore su eventuale
proposta delle strutture didattiche.
Art. 5 - Frequenza e Assenze
Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni. L’ammissione agli esami di certificazione è
subordinata alla frequenza di almeno due terzi delle ore di lezione, salvo presentazione di certificato medico.
L’assenza alla lezione individuale se comunicata alla segreteria il giorno precedente alla lezione verrà
recuperata fino ad un massimo di quattro (4) nell’arco dell’anno scolastico. Le lezioni individuali perdute per
assenza del docente, qualora non fosse possibile una sostituzione del docente, verranno recuperate nel corso
dell’anno scolastico. Le assenze alle lezioni collettive non potranno essere recuperate. Ogni lezione ha la
durata di un’ora. Nel periodo Accademico stabilito a partire dal 1° ottobre al 30 maggio dell’anno
successivo, le lezioni hanno frequenza settimanale obbligatoria.
Art. 6 - Periodo e frequenza estiva
Ogni anno accademico ha termine il 30 giugno. Dal 1° giorno del mese di luglio al 30 settembre, si possono
frequentare i corsi estivi atti a consolidare i precedenti studi fatti. Tali corsi debbono essere richiesti in
Segreteria entro il mese di giugno.
Art. 7 - Anni di Preparazione
La Commissione esaminatrice, in sede di esame di ammissione, valuterà il livello del candidato decidendo se
inserirlo nell’adeguato periodo pre-accademico o dare la possibilità di frequentare l’anno di “Preparazione”
al fine di acquisire le adeguate conoscenze per intraprendere successivamente il percorso pre-accademico.
Nel caso in cui, concluso l’anno di preparazione, l’allievo necessitasse ancora di studio per potersi preparare
al fine di essere ammesso al primo periodo del corso pre-accademico, avrà comunque la possibilità di
frequentare il secondo anno di preparazione avente le stesse modalità del primo. Nello svolgimento degli
anni di “Preparazione” saranno valide le stesse norme del corso pre-accademico e quindi applicati gli articoli
3, 5 e 6 del regolamento dei corsi pre-accademici.
Art. 8 - Accesso ai corsi accademici di Primo Livello
Lo studente che abbia ottenuto le attestazioni di compimento degli studi pre-accademici presso
l’Associazione “Mississippi Music School”, per tutti gli insegnamenti previsti, completando integralmente la
propria formazione pre-accademica, potrà accedere all’Esame presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di
Perugia al fine di ottenere la Certificazione di Competenza relativa alla Materia specifica.
L’acquisizione di tutte le Certificazioni di Competenza necessarie, darà la possibilità all’allievo di accedere
ai corsi accademici di primo livello senza debiti.

Per informazioni contattare la Segreteria: dell’Associazione “Mississippi Music School”: Tel. 0668806348 0621128097 - Borgo Vittorio, 79 Roma
Seguici su Facebook e visita il nostro sito: www.mississippimusicschool.it

