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L’ Accademia Musicale Sherazade è stata seleziona-
ta dal Conservatorio di Santa Cecilia tra le Istituzioni 
pubbliche e private per impartire i Corsi base (ex 
pre-accademici) a partire dal prossimo A.A. 
2015/2016.
I docenti dell’AM Sherazade sono musicisti con 
esperienza pluriennale nel campo didattico, e�et-
tuata presso Conservatori di Stato o prestigiose 
Accademie, e svolgono tutti un’importante attività 
concertistica, a garanzia di un ulteriore arricchimen-
to per il percorso formativo dei giovani allievi. Al 
�ne di assicurare che il livello qualitativo dei corsi sia 
conforme agli scopi previsti, i docenti saranno coor-
dinati da un Comitato presieduto da un Tutor 
designato dal Conservatorio di Santa Cecilia e dal 
Direttore Artistico dell’AM Sherazade.  

MODALITÀ DI AMMISSIONE
ED ISCRIZIONE

La domanda d’iscrizione, redatta compilando la 
scheda scaricabile dal sito, dovrà pervenire entro il 
25 settembre 2015, corredata della ricevuta di paga-
mento della quota d'iscrizione. 
Gli esami di ammissione avranno luogo indicativa-
mente nella prima settimana di luglio 2015.
Per gli allievi provenienti dai Corsi pre-accademici 
del Conservatorio di Santa Cecilia, o di altro Istituto 
AFAM, l’inserimento ai corsi terrà conto dell’ultima 
certi�cazione conseguita o dell’ultimo anno frequen-
tato, se già e�ettuato l’esame di passaggio al 
momento dell’iscrizione. Per tali allievi non sarà 
necessario e�ettuare l’esame di ammissione.
È possibile presentare la domanda direttamente 
presso la segreteria dell’AM Sherazade.

COSTI 

• Quota di iscrizione: € 50 
• Quota annuale di frequenza: € 1350, comprensiva 
del costo degli esami di veri�ca.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota d'iscrizione andrà versata entro il
 25 settembre 2015

La quota non sarà restituita in caso di non supera-
mento dell'esame di ammissione
La quota annuale di frequenza andrà versata in tre 
rate da € 450 ciascuna, da pagarsi entro il: 

• 30 ottobre 2015
• 31 dicembre 2015
• 31 marzo 2016

Tutti i pagamenti andranno e�ettuati tramite 
boni�co bancario intestato a:
“Accademia Musicale Sherazade” 
cod. IBAN IT50A0542803203000000003071
causale: “Preaccademici-n° rata-nome dell’allievo”

STRUTTURA DEI CORSI 

I Corsi, della durata di 6 anni, sono aperti a studenti 
a partire dai 12 anni di età, che verranno inseriti nei 
vari livelli di competenza a seguito dell’esame di 
ammissione. Sono possibili eccezioni per allievi di 
età inferiore, purché particolarmente meritevoli e 
che abbiano già raggiunto un adeguato livello 
strumentale. La decisione sarà presa ad insindaca-
bile giudizio della Commissione esaminatrice a 
seguito dell’esame di ammissione.
I contenuti didattici dei vari percorsi formativi sono 
tali da fornire la preparazione richiesta per l’accesso 
ai trienni di I livello del Conservatorio di Santa 
Cecilia (per i programmi consultare il sito 
www.amsherazade.it).
Per ogni allievo sono previste: 
24 ore/anno di lezione individuale;
16÷24 ore/anno di laboratori, la cui tipologia e 
numero dipenderà dal livello di corso che dovrà 
frequentare.
Saranno rilasciate certi�cazioni di competenza 
riconosciute dal Conservatorio Santa Cecilia ad 
ogni passaggio di livello, per i corsi di strumento e 
canto, e al compimento dell’intero corso per le 
materie complementari.
Gli esami di passaggio per l’accesso all’anno di 
corso successivo si svolgeranno in duplice sessione 
(giugno e ottobre 2016).


