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ISTITUTO COMPRENSIVO 

«TRENTO 5» 
38122 Trento (TN) – Via San Giovanni Bosco, 8 

CF 80016460224 
 

Tel. 0461/263331  -  Fax 0461/984463 
  

www.istitutotrento5.it  segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it ic.tn5@pec.provincia.tn.it 
 
 

SCADENZE / INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE 
ALL’ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
- alla Scuola secondaria di primo grado “F. A. Bonporti” 

convenzionata con il Conservatorio di musica 
 

- al Corso ad indirizzo musicale della Scuola secondaria di primo grado “G. Bresadola” (Scuola 
Media ad Indirizzo Musicale – SMIM) 

 
 

INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE 2014, ad ore 20.30 
Incontro con i genitori per illustrare le proposte musicali dell’IC “Trento 5” (scuola “F.A. Bonporti” e corso ad 
indirizzo musicale della scuola “G. Bresadola”) presso l’Aula Magna della scuola primaria “F. Crispi”, in via San 
Giovanni Bosco, 8 a Trento 
 
SABATO 20 DICEMBRE 2014 
- ad ore  9.30: giornata di scuola aperta del corso ad indirizzo musicale presso la scuola “G. Bresadola” a Trento 

(via al Torrione, 2) 
- ad ore 11.15: giornata di scuola aperta presso la scuola “F.A. Bonporti” a Trento (via San Giovanni Bosco, 8) 
 
 

Iscrizioni al corso ad indirizzo musicale della scuola “G. BRESADOLA” 
 
Tra GIOVEDI’ 8 GENNAIO e SABATO 17 GENNAIO 2015  
Presentazione della domanda di ammissione al corso ad indirizzo musicale della scuola “G. Bresadola” presso la 
segreteria della scuola primaria “F. Crispi” secondo i seguenti orari: 
- lunedì: 9.30-12.30 
- martedì: 9.30-12.30, 14.30-16.30 
- mercoledì: 9.30-12.30 
- giovedì: 9.30-12.30, 14.30-16.30 
- venerdì: 7.45-11.00 
- sabato: 9.30-12.30 
Il modulo di iscrizione sarà disponibile presso la segreteria centrale dell’Istituto Comprensivo “Trento 5” (in via 
San Giovanni Bosco, 8 a Trento) o scaricabile dal sito a partire da mercoledì 7 gennaio 2015: esso andrà presentato 
senza gli allegati previsti: questi ultimi andranno consegnati solo nel caso di ammissione. 
 
LUNEDI’ 19 GENNAIO 2015, ad ore 17 presso la scuola “G. Bresadola” 
Svolgimento del test di Bentley (prova collettiva della durata di 45’ circa) 
 
Da MARTEDI’ 20 a VENERDI’ 23 GENNAIO 2015 (al matti no ed al pomeriggio se necessario) 
Svolgimento dei colloqui individuali  (durata indicativa 30’ circa) 
Il calendario dei colloqui verrà pubblicato nella giornata della prova collettiva. 
 
MERCOLEDI’ 28 GENNAIO 2015  
Pubblicazione dei risultati all’albo dell’istituto e sul sito web 
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Per gli ammessi alla scuola, la domanda di iscrizione alla scuola va integrata con gli allegati previsti da presentare 
alla segreteria della scuola primaria “F. Crispi” (via San Giovanni Bosco, 8) nel periodo compreso tra lunedì 2 e 
sabato 14 febbraio, nei seguenti orari: 
- lunedì: 9.30-12.30 
- martedì: 9.30-12.30, 14.30-16.30 
- mercoledì: 9.30-12.30 
- giovedì: 9.30-12.30, 14.30-16.30 
- venerdì: 7.45-11.00 
- sabato: 9.30-12.30 
Entro sabato 14 febbraio i genitori devono compilare anche la domanda on-line. 

 
 

Iscrizioni alla Scuola secondaria di primo grado “F. A. BONPORTI”  
 
Tra GIOVEDI’  8 GENNAIO e MERCOLEDI’ 21 GENNAIO 201 5  
Domanda per sostenere l’esame di ammissione al Conservatorio, da presentare presso la segreteria del 
Conservatorio (su modulo scaricabile dal sito; allegare versamento tassa ministeriale di 6.04 Euro su ccp 
precompilato n. 1016). 
Nella settimana compresa tra il 12 ed il 16 gennaio il Conservatorio organizza una serie di incontri finalizzati alla 
presentazione degli strumenti musicali: orari e luoghi di svolgimento verranno comunicati al più presto tramite il 
sito del Conservatorio all’indirizzo www.conservatorio.tn.it 

Tra LUNEDI’ 26 GENNAIO e SABATO 7 FEBBRAIO 2015 
Esami di ammissione al Conservatorio: le date relative ai singoli strumenti saranno pubblicate all’albo del 
Conservatorio e sul sito  
 
MARTEDI’ 10 FEBBRAIO 2015  
Pubblicazione dei risultati degli esami (all’albo e sul sito web del Conservatorio, in mattinata) 
 
Per gli ammessi al Conservatorio, la domanda di iscrizione alla scuola “F. A. Bonporti” va formulata utilizzando la 
modulistica dell’Istituto Comprensivo “Trento 5” – disponibile presso la segreteria e scaricabile dal sito - e 
presentata presso gli uffici centrali della segreteria della scuola “F. Crispi” (via San Giovanni Bosco, 8) nelle 
giornate di  
- mercoledì 11: 9.30-12.30 
- giovedì 12: 9.30-12.30, 14.30-16.30 
- venerdì 13: 7.45-11.00 
- sabato 14 febbraio: 9.30-12.30 
Entro sabato 14 febbraio i genitori devono compilare anche la domanda on-line. 
 
L’iscrizione alla scuola “F. A. Bonporti” è contestuale alla presentazione della domanda di iscrizione al 
Conservatorio da fare presso la segreteria dello stesso utilizzando il modulo scaricabile dal sito e previo 
versamento sia della quota di frequenza sia della tassa ministeriale di immatricolazione sul ccp pre-compilato n. 
1016. 

 
 

INDIRIZZI E RECAPITI 
 
info Conservatorio:         www.conservatorio.tn.it    tel  0461 261673      fax 0461 263888     

  margherita.nania@conservatorio.tn.it 
 

info scuola  “F. A. Bonporti” : www.istitutotrento5.it       tel 0461  263331        
                                                 collabdir.bonporti@istitutotrento5.it 

 
info scuola “G. Bresadola” :    www.istitutotrento5.it       tel 0461  986634          
                                                 segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it 


