
 
PROGRAMMAZIONE  

DEGLI ESAMI LCM/RGT - ANNO 2022 
 
In questo documento riportiamo l’attuale programmazione degli Esami London College of Music 
in Italia. Le informazioni sono divise in tre settori di possibile interesse: (1) Esami di teoria, (2) 
Esami pratici in presenza, (3) Esami pratici digitali: registrati o online.  
 

Con il termine ‘esami pratici’ si fa riferimento agli esami di strumento o voce. Per ‘esami di teoria’ si intendono gli 
esami dedicati allo specifico programma di teoria; non alla sezione di teoria presente negli esami pratici. 

 
 

1. Esami di teoria 
 
La prossima sessione disponibile degli esami di teoria è la sessione estiva. Questa sessione si 
svolgerà Sabato 11 Giugno (ore 11:00). Le iscrizioni per questa sessione si possono effettuare sino 
al 15 Aprile incluso 
 
La sessione successiva a quella estiva sarà la sessione invernale, che si svolgerà in data 26 
Novembre – sempre di Sabato e alle ore 11:00. Le iscrizioni per la sessione invernale si potranno 
effettuare fino, e non oltre, l’8 Ottobre.  
 
La sessione è disponibile sia in modalità online che tradizionale. Per modalità online si intende la sessione 
nella quale le risposte vanno digitate attraverso un computer connesso ad internet durante l’intera durata 
dell’esame. Per tradizionale invece si intende la sessione nella quale le risposte vanno composte manualmente 
su test cartaceo.  
 

2. Esami di strumento/voce: sessione annuale - in presenza 
 

La sessione estiva di esami in presenza si svolgerà nel periodo incluso tra la fine di Maggio e la 
prima parte di Giugno. Le iscrizioni rimarranno aperte sino al 15 Aprile incluso. 
 
 

Nel caso di cancellazione della sessione di esami in presenza a causa di nuove misure restrittive che ne 
dovessero impedirne lo svolgimento, le iscrizioni rimangono valide per quando la sessione di esami sarà 

ripristinata, oppure potranno essere convertite in iscrizioni per esami digitali. Informazioni utili 
all’iscrizione si possono trovare al seguente link: https://bit.ly/37igCPO 

 
 

3. Esami di strumento/canto registrati e online 
 
Gli esami digitali, in forma registrata o online, si possono svolgere in tutto l’arco dell’anno. A 
questo link < https://bit.ly/31g6ReS > si possono trovare informazioni su questo formato digitale, 
incluso informazioni sulla modalità di svolgimento e sulla procedura di iscrizione.  
 

Le iscrizioni per questi esami sono aperte a ciclo continuo. Informazioni utili all’iscrizione si possono 
reperire al seguente link: https://bit.ly/3tXa68K 

 
 
Per qualunque domanda è possibile rivolgersi a Esami LCM chiamando il numero 327 290 8621 o 
inviando una e-mail a esamilcm@gmail.com 


