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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  
“RINALDO FRANCI” 

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  

Prot. n. ____________del ________________ 
Al Direttore  

Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” 
Prato  Sant'Agostino, 2 
53100 - SIENA 

 

TIROCINIO DEGLI ALLIEVI DIPLOMATI 

__l/La sottoscritto/a_  

nat_ a ___________________ Prov. (_____) il ___/____/____ residente in  ___________________ 

Via __________________________________________________________________ n.   

C.A.P. _________ tel. ______________________________________ cell.   

e-mail: _________________________________________________  

CHIEDE 

□ DI POTER SVOLGERE (se maggiorenne) 

oppure 

□ che il/la figlio/a o il tutelato   

nat_ a __________________________________________  Prov. (_____) il _ _ _/__  __/__ __ 

residente in  _______________________________________________________________ 

Via __________________________________     _________ n.                      POSSA SVOLGERE 

 
il Tirocinio per l’Anno Accademico _______/_______ nella classe del Prof. __________________________ 

__________________________________________________ sotto la cui guida ha conseguito il diploma in  

________________________________________________ con votazione ___________________________ 

Dichiara di essere a conoscenza che: 

Gli allievi possono compiere, nell’ISSM in cui si sono diplomati, uno o due anni di tirocinio sotto la vigilanza 
del Maestro titolare della scuola in cui l’allievo stesso si è diplomato. Sono esonerati dal pagamento delle 

tasse ma sono obbligati a prestare la loro opera gratuitamente come “maestrini” e prendere parte alle 
esercitazioni, ai saggi e ai concerti dell’ISSM su richiesta del Direttore. Inoltre sono tenui al versamento della 
quota di iscrizione e di assicurazione pari a €. 18,00. 
 

Firma dell’Allievo Firma del Docente per accettazione 
 

____________________________________ 

 

_______________________________________ 
                (firma del genitore se minorenne) 

 

N.B. Il presente modulo deve essere consegnato in Segreteria completo di firma del docente e della ricevuta 

di pagamento di €. 18,00. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

BONIFICO su CONTO CORRENTE BANCARIO intestato a: “ISSM R. Franci” presso Banca CRAS, 

IBAN IT 46 L 08885 14202 000000250521 
 

N.B.: Si ricorda di specificare sempre: 
 
- NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO per cui si effettua il pagamento 
- una tra le seguenti causali: FREQUENZA, ISCRIZIONE, ESAMI, MASTER, NOLEGGIO O ALTRO 
 
Modalità e moduli per il pagamento sono consultabili sul sito web dell’Istituto in Attività didattica 

> Comunicazioni e avvisi >Pagamenti 

 

 


