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Oggetto: Adesione all’esame London College of Music (Certificazioni internazionali di musica).

Io _______________________sottoscritto/a nato a ____________________( __) il _____ /____ /____

residente a_____________________________ in via_____________________________ n__________

CF___________________________________________________Telefono______________________

Email_____________________________________________________________________________

CHIEDO

di poter sostenere l’esame London College of Music nella sessione estiva 2023. Oppure, in caso di
candidato minorenne 

CHIEDO

che mia/o figlia/o _________________________________nato a __________________________ ( __)

il _____ /____ /_______   possa sostenere l’esame London College of Music nella sessione estiva 2023. 

Step/Grade/Diploma richiesto   __________________________________________________________

Strumento __________________________________________________________________________

Insegnante preparatore _________________________________ Scuola _____________________________

Quota da versare €_________________                  ___________________________________________ 

L’esame si svolgerà nel periodo fine maggio/primi di giugno 2023 presso la sede de La Bottega della Musica
di Reggio Calabria  (LCME Exam centre n° 018678).  La data precisa dell’esame  verrà comunicata al
candidato dal London College of Music tramite il centro autorizzato e non è modificabile. Non sono previsti

rimborsi in caso di rinuncia a sostenere l’esame. 

Accetto le condizioni sopraesposte. 

Data __________________________ firma del candidato_____________________________________

Inoltre, per i minori, firma del genitore____________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola comunicherà i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente all’ente certificatore
nell’ambito e per i fini relativi alla certificazione. (Decr. Leg. 30 giugno 2003, n 196). I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme

sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n 305.

Data __________________________ firma _____________________________ 

Inviare il presente modulo compilato in ogni parte all’indirizzo mail amministrazione@bomu.it entro il 28/02/2023. Allegare inoltre
copia della ricevuta del versamento della quota d’esame da effettuare sul c/c intestato a:

LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI ELIANA RICHICHI CARERE & C -  INTESA SANPAOLO SPA -
IBAN : IT55A0306916344100000000108 - BIC:     BCITITMM

LCM Examinations – University of West London – St Mary’s Road – London W5 5RF – Exam Center n° 018678



LCM Examinations – University of West London – St Mary’s Road – London W5 5RF – Exam Center n° 018678

Quote d’esame

sessione   estiva 2023
Euro

Step 1 80

Step 2 82

Step 3 87

Grade 1 95

Grade 2 109

Grade 3 116

Grade 4 123

Grade 5 133

Grade 6 152

Grade 7 163

Grade 8 175

DipLCM  in performance 377

ALCM in performance 460

LLCM  in performance 723

DipLCM (TD)   in teaching 377

ALCM (TD)  in teaching 523

LLCM (TD)  in teaching 838

FLCM Complete 913


