
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FAKM4ZIOIVE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo daVincis.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862131'7360-80 Fax 08621317370

Cod. Fiscale 800069 60662

AVVISO

coRsr PER L',ACQUTSTZIONE DEt 24 CFA - TERZO CrCLO (D.M. N.61612017)

PROROGA DEI TBRMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di preiscrizione ai corsi è stato

ororo sato al 18 I 03 12019.

Ilteruo ciclo per l'acquisizione dei 24 CFA sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo

di20 partecipanti.

Gli interessati devono effettuare la procedura di preiscrizione ai corsi, utilizzando il modulo di

preiscrizione già pubblicato sul sito.

Al raggiungimento del numero minimo, l'iscrizione deve essere perfezionata, secondo le modalita

che saranno rese note, versando la prima rata del contributo di iscrizione, pari ad €200 entro e non

oltre il giorno 2110312019.

La seconda rata del contributo sarà determinata in base all'Isee dei partecipanti ed al numero di

crediti da acquisire, come da Tabella dei costi.

Coloro che hanno acquisito parte dei crediti in un'Istituzione diversa dall'Accadernia di Belle arti

dell'Aquila e si iscrivono per completare i24 CFA, devono presentare, all'atto del perfezionamento

delf iscrizione, apposita certificazione rilasciata dall'Istituzione di provenienza.

Gli studenti che hanno conseguito crediti presso questa Accademia devono presentare richiesta di

riconoscimento contestualmente al perfezionamento dell'iscrizione.

L'Aquila, 6 marzo 2019
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