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Gli iscritti ai corsi per l'acquisizione dei 24 cFA (D.M. n.616 del 10 agosto 2017) sono

invitati a versare il saldo del contributo di iscrizione, calcolato in base alla tabella dei

costi pubblicata sul sito dell'Accademia.

Si rammenta che il contributo da versare varia a seconda della fascia di reddito di

appartenenza e del numero dei crediti da conseguire.

ll versamento deve esse effettuato entro e non oltre il 15 GIUGNO 2018 sul c/c

bancario |T25LO5387O36O1OOOOOO04OOOO (BPER) intestato all'Accademia di Belle Arti

dell'Aquila, causale "COD.76 - saldo iscrizione corsi 24CFA".

Per ogni eventuale necessità di chiarimento è possibile contattare la Segreteria

Studenti nei seguenti ora ri:

lnformazioni e istanze per telefono

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00

Apertura sportello al Pubblico

martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore L1'30

lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

E-mail: segreteria.studenti@abaq.it; segreteria@abaq.it

L'Aquila,rr/05/zot9

Y6irettore

)/fuW2!"'
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