SCUOLA CIVICA DI MUSICA "VALLEDORIA"
ISCRIZIONE CORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE A. S. 2012-2013
ALL’UFFICIO CULTURA
COMUNE DI VALLEDORIA

_l _ sottoscritto (dati del genitore) ____________________,

nat_ a

________________

il_____________ residente a _______________________ in via _________________________
n° ___,

tel ________________ email _________________________

CHIEDE DI ISCRIVERE al Corso di PROPEDEUTICA MUSICALE per l'A.S. 2012 / 2013.
il/la proprio figlio/a ___________________________ nato a ______________ il _______________

frequentante la scuola ______________________ classe _____ sezione _________ nel comune
di ______________________________________ .
_______________ li _______________

Firma
______________________________

Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 15 ottobre 2012.
LA QUOTA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA PER IL CORSO DI PROPEDEUTICA È DI

€25,00

Informazioni sul corso di propedeutica musicale:
TUTTI HANNO BISOGNO DELLA MUSICA E IN MODO PARTICOLARE I BAMBINI !
Quando pensiamo alla musica pensiamo alle emozioni, tutte le emozioni che essa riesce
a farci vivere quando la ascoltiamo con passione e attenzione; pensiamo alla creatività,
alla libertà e ai suoni che ci conquistano attraverso la voce e gli strumenti. Le armonie
aprono alla comprensione di una delle arti e dei linguaggi più complessi!
Vivendo la musica impariamo a capirla, ad amarla, a farla nostra, ad esprimerla e a
condividerla con le persone che ci stanno intorno.
Il Corso di Propedeutica Musicale ha come obiettivo generale di avviare, fin da piccoli,
alla conoscenza pratica della Musica. È un'esperienza musicale pratica e creativa,
vissuta attraverso attività giocose e di movimento che condotte da professionisti che
favorisce anche la socializzazione positiva con i compagni e con l'ambiente.
La musica si "impara" vivendola attraverso il proprio corpo, le emozioni, il movimento,
la relazione con gli altri e l'ambiente.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del dlg 196/2003
_l_ sottoscritt__, ______________________ genitore dell'alunno
________________ autorizza al trattamento dei dati personali e dell'alunna/o indicata/o e autorizza altresì la
ripresa, la realizzazione e l'utilizzo di immagini fotografiche, video e materiale audio ai fini didattici,
documentali e per pubblicazione nelle varie forme compresi i canali web attivati e attivabili dai Comuni e dagli
Enti Coinvolti nella Scuola Civica di Musica.
_______________ li _______________

Firma
______________________________

SCUOLA CIVICA DI MUSICA "VALLEDORIA"
ISCRIZIONE CORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE A. S. 2012-2013
AL SERVIZIO INFORMAGIOVANI
CASTELSARDO
_l _ sottoscritto (dati del genitore) ____________________,

nat_ a

________________

il_____________ residente a _______________________ in via _________________________
n° ___,

tel ________________ email _________________________

CHIEDE DI ISCRIVERE al Corso di PROPEDEUTICA MUSICALE per l'A.S. 2012 / 2013.
il/la proprio figlio/a ___________________________ nato a ______________ il _______________

frequentante la scuola ______________________ classe _____ sezione _________ nel comune
di ______________________________________ .
_______________ li _______________

Firma
______________________________

Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 15 ottobre 2012.
LA QUOTA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA PER IL CORSO DI PROPEDEUTICA È DI

€25,00

Informazioni sul corso di propedeutica musicale:
TUTTI HANNO BISOGNO DELLA MUSICA E IN MODO PARTICOLARE I BAMBINI !
Quando pensiamo alla musica pensiamo alle emozioni, tutte le emozioni che essa riesce
a farci vivere quando la ascoltiamo con passione e attenzione; pensiamo alla creatività,
alla libertà e ai suoni che ci conquistano attraverso la voce e gli strumenti. Le armonie
aprono alla comprensione di una delle arti e dei linguaggi più complessi!
Vivendo la musica impariamo a capirla, ad amarla, a farla nostra, ad esprimerla e a
condividerla con le persone che ci stanno intorno.
Il Corso di Propedeutica Musicale ha come obiettivo generale di avviare, fin da piccoli,
alla conoscenza pratica della Musica. È un'esperienza musicale pratica e creativa,
vissuta attraverso attività giocose e di movimento che condotte da professionisti che
favorisce anche la socializzazione positiva con i compagni e con l'ambiente.
La musica si "impara" vivendola attraverso il proprio corpo, le emozioni, il movimento,
la relazione con gli altri e l'ambiente.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del dlg 196/2003
_l_ sottoscritt__, ______________________ genitore dell'alunno
________________ autorizza al trattamento dei dati personali e dell'alunna/o indicata/o e autorizza altresì la
ripresa, la realizzazione e l'utilizzo di immagini fotografiche, video e materiale audio ai fini didattici,
documentali e per pubblicazione nelle varie forme compresi i canali web attivati e attivabili dai Comuni e dagli
Enti Coinvolti nella Scuola Civica di Musica.
_______________ li _______________

Firma
____________________________________

