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ACQUISIZIONE DEr 24 CFA - II CrCLO -TSCRTZTONE

In considerazione del raggiungimento del quorum necessario per l'awio dei corsi, si awisano coloro che

hanno presentato domanda di preiscrizione che il termine per regolarizzare l'iscrizione è il 15 marzo 2018.

Entro la stessa data, potrà essere presentata domanda di iscrizione anche da parte di chiunque fosse

interessato, indipendentemente dalla preiscrizione.

L'iscrizione si formalizza presentando istanza tramite l'apposito modulo (Allegato 1), al quale devono

essere allegati:

- marca da bollo da 16 €;

- ricevuta del versamento di 200€ sul c/c sul c.c. bancario della Banca Popolare dell'Emilia Romagna

intestato all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, codice IBAN IT25L0538703601000000040000;

- la seconda rata del contributo sarà determinata dal valore della certificazione Isee e dal numero dei

crediti da acquisire, come riportato nella tabella dei costi;

- I foto formato tessera;

- copia della certificazione Isee in corso di validità;

- copia del documento di identità e del codice fiscale.

Gli studenti iscritti all'Accademia nell'a.a . 201712018 devono presentare il modello Allegato 2.

La documentazione deve essere presentata in Segreteria Studenti in orario di ricevimento o inviata tramite

raccomandata A/R all'indirizzo Accademia di Belle Arti, via Leonardo da Vinci snc - 67100 L'Aquila (in

questo caso bisogna inviare una scansione della domanda all'indidrzzo e-mail segreteria.studenti@abaq.it).

La richiesta di riconoscimento dei cfa precedentemente acquisiti deve essere presentata contestualmente alla

domanda di iscrizione, entro e non oltre il 15 marzo 2018. Non saranno prese in considerazione richieste

presentate dopo tale termine.

Coloro che hanno acquisito parte dei crediti in Istituzione diversa dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila,

devono presentare, entro il termine improrogabile del 15 marzo 2018, apposita certificazione contenente il

riconoscimento dei cfa, rilasciata dall'Istituto di provenienza.
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