ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “G. PUCCINI”
Pareggiato ai Conservatori di Musica di Stato
D.P.R. n. 766 del 14.07.1984
Via Dante Alighieri, 11 – 21013 Gallarate (VA)
Tabella dei criteri di Valutazioni delle Attività formative a scelta o ulteriori dei Corsi AFAM
(esclusi i Campi Disciplinari interni già compresi nei Curricoli o esterni soggetti ad attribuzione di CFA)

Corsi di Diploma Accademico di 1° livello
1) Elaborati, produzioni, repertorio realizzati internamente all’ISSM Puccini quale
carico di lavoro aggiuntivo oltre i programmi di studio e d’esame previsti
(fino a 1 CFA )
2) Masterclass e seminari interni all’ISSM Puccini (fino a 1 CFA)
3) Masterclass e seminari esterni all’ISSM Puccini (fino a 1 CFA)
4) Concorsi di strumento esterni (1°, 2°, 3° premio fino a 3 CFA)
5) Collaborazioni extracurriculari con Orchestra, Coro e Formazioni di Musica
d’Insieme dell’ISSM Puccini (fino a 1 CFA)
6) Collaborazioni a iniziative di ricerca e/o produzione organizzate dall’ISSM Puccini
(fino a 1 CFA)
7) Attività correlata a tirocini formativi oltre agli obblighi previsti nel Piano di Studio
(fino a 2 CFA )
8) Attività musicale e artistico-professionale esterna all’ISSM Puccini (fino a 1 CFA)
9) Altre Attività attinenti la Scuola frequentata (fino a 1CFA)
10) Partecipazione alla mobilità internazionale (fino a 3 CFA)
11) Esami universitari o Laurea (fino a 3 CFA)

Corsi di Diploma Accademico Sperimentale di 2° livello
Attività ulteriori esterne per un minimo di 20 ore per 3 CFA
1) Masterclass, workshop, seminari etc. esterni all’ISSM Puccini
2) Concorsi esterni all’ISSM Puccini
3) Collaborazioni esterne extracurriculari con Orchestra, Coro e Formazioni di Musica
d’Insieme dell’ISSM Puccini
4) Partecipazioni ad iniziative esterne extracurriculari direttamente organizzate e/o
comunque realizzate con la collaborazione dell’Istituto (masterclass, seminari,
concerti, pubblicazioni, ricerche, elaborati, produzioni, collaborazioni, tirocini …)
5) Attività musicale e artistico-professionale esterna all’ISSM Puccini
6) Altre Attività esterne attinenti la Scuola frequentata
7) Partecipazione alla mobilità internazionale
 Ogni attività deve essere correlata da dovuta documentazione.

Gli studenti, iscritti ai corsi accademici (I e II livello) possono effettuare la loro prestazione
didattica-artistica nelle scuole primarie e secondarie con le quali l’I.S.S.M instaura una
collaborazione (10 ore fino a 3CFA)

